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1. PREMESSA 

 

 La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente il quadro normativo con le politiche e i piani dell’Amministrazione Provinciale, consente di 
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione 
di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.  

 Il processo di programmazione, che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili 
alle missioni dell’ente.  

 Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo 
comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.  

1.1 Il Documento Unico di Programmazione (DUP)  

 La nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio 
contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il 
precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della 
programmazione:  

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione 
ed il bilancio;  

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica, senza uno schema predefinito 
ma con un contenuto minimo obbligatorio, con cui presentare le linee strategiche ed operative 
dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica.  

 Il nuovo documento, che sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e 
Programmatica, è il Documento Unico di Programmazione (DUP) e si inserisce all’interno di un processo di 
pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di Indirizzi di cui all’art. 46 
del TUEL e nella Relazione di Inizio Mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si 
conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di Fine Mandato, ai sensi del DM 26 aprile 
2013.  

All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 
l’amministrazione si è insediata.  

1.2 Novità riguardanti la programmazione economico-finanziaria e il bilancio  

  

A partire dal 2015 sono state introdotte importanti novità contabili che quest’anno acquistano il loro pieno 
effetto sulla programmazione economico-finanziaria. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di 
sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente 
sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e 
ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato 
e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del TUEL, il 
D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.  

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:  

1) Documento Unico di Programmazione (DUP);  
2) Schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende 

le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al 
D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo 
decreto legislativo.  

3) Nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.  

 Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: 
nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato al Consiglio Provinciale entro il 31 
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luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio 
finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale 
nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta 
una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei 
mesi potrebbero essersi verificati.  

 Solo per il triennio della programmazione finanziaria 2016-2018, il termine del 31 luglio è stato 
prorogato, prima al 31 ottobre con Decreto Economia e Finanze del 7 luglio 2015 poi con D.M. 28 ottobre 
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, il Ministero dell’Interno ha ufficializzato 
l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2015.  

1.3 Valenza e contenuti del documento unico di programmazione  

 Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 
degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed 
unitario le discontinuità ambientali e organizzative.  

In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.  

 Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 
Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.  

1.3.1. Sezione Strategica  

 La Sezione Strategica (SeS)  sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 
all’art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi 
strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo 
della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  

 In particolare, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da 
realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, 
le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel 
governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo 
di mandato.  

1.3.2. Sezione Operativa  

 La Sezione Operativa (SeO)  ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 
strategici fissati nella Sezione Strategica. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione 
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.  

 Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce 
guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

1.3.3. Limiti del Documento Unico di Programmazione  e Mandato  

 Seppure la programmazione è posta dalle citate norme come requisito imprescindibile per lo 
svolgimento di qualsiasi attività dell’ente locale, nell’attuale contesto normativo le Province non sono in 
grado di svolgere quel processo di programmazione del sistema di bilancio che è basato su una serie di 
elementi fondanti tra i quali la valenza pluriennale del sistema, infatti il processo di potenziamento funzionale 
che ha investito l’ente Provincia dal 1990 al 2010 (dalla L.142/90 alle leggi Bassanini del 1997 e ai relativi 
decreti attuativi, fino alla riforma, nel 2001, del titolo V della parte seconda della Costituzione e alle relative 
leggi di attuazione) si è bruscamente interrotto il 28 dicembre 2011 allorché il Parlamento ha approvato in 
via definitiva la legge di conversione del decreto legge 201/2011 che contiene, nell’art. 23, commi 14 – 22, 
disposizioni che prefigurano uno svuotamento dell’istituzione Provincia.  

A rendere ancora più incerta la situazione istituzionale dell'Ente provincia ha contribuito il fatto che il 6 
maggio 2012 si sono celebrati in Sardegna cinque referendum, quattro abrogativi e uno consultivo, che 
hanno espresso un voto favorevole all'abolizione di tutte le province della Sardegna, le 4 cosiddette 
"storiche" (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano), e le 4 aggiunte con la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9.  

Nel giugno successivo è poi stata approvata la legge regionale n. 11 del 2012 che, nel rinviare ad una 
nuova legge il compito di procedere al riordino generale delle autonomie locali, disponeva una disciplina 
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transitoria di gestione delle funzioni amministrative provinciali agli organi in carica, prefigurando, come esito 
dei referendum svoltisi in data 6 maggio 2012, la soppressione di tutte le province. Infine con la L. 7-4-2014 
n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni - di revisione 
delle province e delle autonomie locali, che va sotto il nome del Sottosegretario Delrio, è stata portata a 
compimento la prima fase di un più ampio progetto che intende rivedere e attuare la vocazione federalista 
della Repubblica.  

La Regione Sardegna con la   Legge Regionale, n. 2, approvata dal consiglio il 4 febbraio 2016 ha da ultimo 
disciplinato il "riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".  

La legge regionale n.2/2016, di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna ha disciplinato tra 
l’altro: 

1. l’ambito territoriale ottimale, ovvero la circoscrizione nella quale i comuni esercitano, attraverso le 
unioni di comuni, funzioni e servizi comunali, definita anche in base alle caratteristiche geografiche, 
sociali ed economiche del territorio; 

2. la "città metropolitana di Cagliari", di cui all'articolo 114 della Costituzione, corrispondente ai 
comuni che hanno una stretta connessione funzionale territoriale, sociale ed economica con il 
comune capoluogo della Regione; 

3. le "città medie" , comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; 
4. la "rete urbana", unione di comuni costituita da un comune con più di 30.000 abitanti e almeno un 

comune contermine, ovvero da due comuni contermini aventi complessivamente più di 50.000 
abitanti; 

5. la "rete metropolitana",  unione di comuni costituita da almeno due città medie contermini, la 
popolazione delle quali sia superiore a 150.000 abitanti e nel cui territorio siano presenti sistemi di 
trasporto, quali porti e aeroporti, di interesse nazionale; alla rete metropolitana possono aderire uno 
o più comuni contermini tra loro o con le città medie; 

6. l'ambito territoriale strategico, l'area territoriale corrispondente ad uno o più unioni di comuni 
convenzionate tra loro, per lo svolgimento unitario delle funzioni di area vasta, già esercitate dalla 
provincia, attribuite o delegate dai comuni, dalle unioni di comuni o dalla regione.      

7. la città metropolitana di Cagliari, l'ente territoriale istituito secondo il modello di area metropolitana 
ristretta, corrispondente alla circoscrizione territoriale risultante dall'aggregazione dei comuni 
individuati secondo i criteri di cui all'articolo 26 e seguenti del disegno di legge; 

8. le province soppresse, la provincia di Carbonia, Iglesias, medio Campidano, Ogliastra e Olbia 
Tempio. 

La legge regionale, all'articolo 36 prevede, in attesa del referendum costituzionale,  che fino al loro definitivo 
superamento, il territorio della Sardegna ad eccezione di quello della città metropolitana di Cagliari, è 
suddiviso nelle province riconosciute dallo statuto e dalla legge statale di Sassari, Nuoro, Oristano e sud 
Sardegna. 

Fino all’esito del referendum costituzionale, la legge regionale, all’art. 29 prevede che  le province, in via 
transitoria e fino alla loro definitiva soppressione, esercitano le funzioni fondamentali elencate all'articolo 1, 
comma 85, della legge n. 56 del 2014. Nel caso specifico della Provincia di Sassari le norme regionali e i 
decreti di nomina dell’Amministratore Straordinario, stabiliscono  il limite temporale al 31/12/2016 (art. 24 l.r. 
2/2016). 

Più precisamente le funzioni fondamentali di cui al comma 85, della legge n. 56 del 2014 sono le seguenti: 

� pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 

� Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di 
trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzioni e gestione 
delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerenti; 

� programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 

� Raccolta elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali; 

� Gestione dell'edilizia scolastica; 

� Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità 
sul territorio provinciale. 

In attesa di un contesto normativo più chiaro in merito alle funzioni del nuovo ente di “area vasta” che 
permetta di definire l’orizzonte delle future opzioni organizzative, non si può che partire dall’organizzazione 
attuale dell’Ente e dalle funzioni che lo stesso al momento deve presidiare fino all’approvazione della riforma 
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regionale, assumendo decisioni che, compatibilmente con gli equilibri finanziari e nel rispetto del patto di 
stabilità, garantiscano la gestione delle funzioni obbligatorie dell’Ente, riducendo al minimo le criticità 
organizzative e funzionali, perseguendo un risparmio tendenziale della spesa e recuperi di efficienza 
organizzativa.  

Il compito dell'Amministratore Straordinario al quale sono attribuiti poteri previsti dall'ordinamento in capo al 
presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale, consiste nel provvedere ad assicurare la 
continuità nell'espletamento delle funzioni già svolte dalla provincia. 

Per quanto riguarda la Provincia di Sassari, in attesa di un indirizzo più chiaro da parte del legislatore 
regionale, non si può che partire dall’organizzazione attuale dell’Ente e dalle funzioni che lo stesso al 
momento deve presidiare fino al completamento delle riforme in atto.   

All’incertezza istituzionale si aggiunge la mancanza di certezze circa le risorse finanziarie che saranno 
effettivamente nella disponibilità degli enti locali. Il DUP prevede infatti una programmazione delle entrate e 
della spese molto analitica, in particolare per la parte “operativa” del documento, che allo stato attuale 
rischia di concretizzarsi in un ulteriore aggravio, dovendo poi essere radicalmente rivisto alla luce delle 
norme della legge di stabilità 2016. 

Il rinvio per la Province del termine di approvazione dei bilanci di previsione 2016 prima al 31 Marzo 2016 e 
successivamente al mese di Luglio, nonché l’avvenuta approvazione – in base a un principio disposto in 
sede di conversione del Dl 78/15 - del bilancio 2015 per una sola annualità, sanciscono di fatto l’estrema 
difficoltà (se non l’impossibilità) di delineare uno scenario credibile per la programmazione degli esercizi 
futuri. 

Anche e soprattutto nel contesto della riforma degli Enti locali da parte della Regione Sardegna queste 
criticità si sono  sommate a quelle relative al processo di inclusione della soppressa provincia di Olbia-
Tempio.  

Il mandato dell’Amministratore Straordinario è, pertanto, proteso ad assicurare obiettivi coerenti con i 
suddetti provvedimenti fissati dal legislatore regionale che non rispondono ad un vero e proprio programma 
di mandato, non avendo un carattere di indirizzo politico quanto piuttosto trattasi di obiettivi improntati a 
prorogare i servizi, peraltro già fortemente ridimensionati dalla precedente fase commissariale di 
liquidazione conformemente a decreti di nomina citati in premessa. 
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2. Analisi strategica delle condizioni esterne 
2.1  Finalità 
 Scopo di questa sezione è quello di delineare il contesto finanziario e normativo di carattere nazionale e 
comunitario nel quale avviene la definizione degli indirizzi strategici dell’Ente per sviluppare e concretizzare le linee 
programmatiche di mandato. 

 Bisogna infatti ricordare che la Sezione Strategica del DUP deve individuare, nel rispetto del quadro 
normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica: 

• le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione Provinciale da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; 

• le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo 
delle proprie funzioni fondamentali; 

• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario 
raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti il sistema della Pubblica 
Amministrazione.  

Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il ruolo che la Regione Sardegna svolge nel modello di 
governance affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del Titolo V della 
Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack 
(costituito dai regolamenti UE n. 472 e n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle 
finanze pubbliche dei paesi dell'Area Euro.  

In tale senso vanno lette le raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a 
chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione 
macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici 
norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:  

− Sostenibilità delle finanze pubbliche: riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento 
dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di 
riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra 
amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del 
limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la 
ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema 
Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali;  

− Sistema fiscale : riordino della fiscalità locale;  

− Efficienza della pubblica amministrazione : l’ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città 
Metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni 
di Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di 
mobilità del personale, l’introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC 
in sostituzione dell’AVCP. 

 Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività 
di programmazione della Amministrazione Provinciale, si ritiene opportuno fornire una breve informativa sui contenuti 
dei documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per 
comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori 
indicatori utili ai fini del presente lavoro.  

2.2 Le principali variabili macroeconomiche  

 Dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza 
pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un 
prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta 
all’1,4 e all’1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente.  

 Rispetto al dato tendenziale, la crescita risulta lievemente più elevata, in particolare negli ultimi anni 
dell’orizzonte previsivo, per effetto della politica di bilancio orientata alla crescita unitamente all’attuazione delle 
riforme in atto. Con la Nota di Aggiornamento al Def  di Settembre, sono state riviste al rialzo, per la prima volta dal 
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2010, le stime di crescita del prodotto interno lordo: in aumento dello 0,9% nel 2015 e dell’1,6% nel 2016 
(rispettivamente contro lo 0,7% e 1,4% stimato ad aprile). 

 Vengono altresì confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati lo scorso autunno per il triennio 2015-
2017 (rispettivamente pari a 2,6, 1,8 e 0,8 per cento del PIL); nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 
2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), 
consentendo così di rispettare la regola del debito prevista dalla normativa europea e nazionale.  

 Dall’analisi dei dati di finanza pubblica emerge, infine, un altro elemento cruciale: nel 2015 si è finalmente 
interrotta la caduta degli investimenti pubblici e nei prossimi anni si prevede un graduale incremento della spesa in 
conto capitale.  

 Nella Nota di Aggiornamento del DEF 2015, le previsioni tendenziali prendono atto dell’avvio della ripresa 
che si è manifestata, come previsto, nella prima parte del 2015. A determinare la svolta ciclica ha contribuito in 
misura maggiore la domanda interna, che ha seguito un profilo simile a quello che aveva previsto il Governo; è stata 
disattesa l’aspettativa della maggior parte dei previsori che vedevano le esportazioni nette come principale, se non 
unico, fattore trainante. 

 Nel generale miglioramento del contesto internazionale, il tasso di cambio ha giocato un ruolo meno 
rilevante delle attese nel facilitare la ripresa. In primo luogo, la domanda mondiale ha stentato a decollare. Inoltre il 
cambio si è parzialmente apprezzato rispetto al minimo toccato a ridosso della pubblicazione del DEF, anche a fronte 
delle svalutazioni verificatesi nei paesi emergenti. La politica monetaria espansiva della BCE sembrerebbe, invece, 
avere iniziato a dare risultati aggiuntivi a quelli determinati dal deprezzamento del cambio, grazie a una riduzione 
della frammentazione finanziaria che danneggiava i paesi periferici. In Italia, le condizioni del mercato del credito 
hanno continuato a migliorare, con un’ulteriore riduzione dei tassi bancari alla clientela e il raggiungimento (ormai 
prossimo) del punto di svolta in termini di flusso di crediti all’economia. Nel corso dei mesi autunnali il tasso di 
crescita tendenziale dei prestiti al settore privato dovrebbe ritornare in territorio positivo. Le condizioni finanziarie 
favorevoli dovrebbero protrarsi e consolidarsi: la linea d’indirizzo dichiarata dalla Banca Centrale tramite il suo 
Presidente dovrebbe mettere in buona parte al riparo il sistema 

 

2.3 PIL Italia  

 Nella Nota di Aggiornamento del DEF 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del PIL 
pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa congiunturale sono rassicuranti, inducendo un maggiore ottimismo. In 
questo scenario, le riforme strutturali e le misure di sostegno alla crescita prese dal Governo hanno iniziato a 
dispiegare i loro effetti. Per il primo trimestre dell’anno è stata registrata una prima variazione positiva del prodotto 
interno lordo, per cui successivamente si prospetta una decisa accelerazione della ripresa.  

 Con la Nota di Aggiornamento del DEF 2015 le previsioni tendenziali, oltre a rivedere al rialzo la crescita del 
PIL per il 2015 (da +0,7% a +0,9%), scontano che nel resto del periodo previsivo l’economia continui ad espandersi 
ai ritmi attuali. Sono dunque sostanzialmente confermate le proiezioni per il periodo 2016-2019 secondo le quali 
l’economia italiana nei prossimi anni continuerebbe a crescere a ritmi di alcuni decimi di punto superiori all’1%. Il 
quadro tendenziale, come premesso, tiene conto dell’entrata in vigore degli aumenti di imposte previsti dalle clausole 
salvaguardia. Gli effetti stimati portano a un aumento dei prezzi e a una conseguente riduzione dei redditi disponibili 
delle famiglie che frena la dinamica dei consumi e, in minor misura, del PIL. 

 Per quanto il mutato quadro internazionale giustificherebbe un intervento più sostanziale, in via prudenziale 
è stato rivisto il tasso di crescita del 2015 di un solo decimo verso l’alto, portando il valore previsto a 0,9. Il più rapido 
miglioramento del ciclo economico nel corso dell’anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del PIL del 
2016; per tale anno la previsione di crescita si porta all’1,6 per cento (rispetto all’1,3 per cento previsto nel DEF); nel 
2017 la previsione si conferma all’1,6. 

 

PIL ITALIA 2014 2015 2016 2017 2018 

-0,4 +0,9 +1,6 +1,6 +1,5 
Prodotto Interno Lordo (PIL) del 2014 e ultima previsione in sede di aggiornamento del DEF 

  

 Viene confermato per grandi linee l’impianto, già annunciato nel DEF, che prevede la cancellazione degli 
aumenti di imposta connessi alle clausole di salvaguardia per il 2016 e la copertura della riduzione del gettito, in via 
prevalente e crescente, tramite tagli di spese. 
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2.4 Tasso d'inflazione previsto  

Nell'area Euro Si indebolisce la dinamica dei prezzi: ad agosto la stima dell’indice armonizzato per l’Area dell’Euro 
mostra un rallentamento marginale (0,1 per cento). A inizio settembre la Banca Centrale Europea (BCE) ha rivisto 
leggermente al ribasso le previsioni, stimando una crescita dell’1,4 per cento nel 2015, dell’1,7 per cento nel 2016 e 
dell’1,8 per cento nel 2017. La BCE, nella riunione del 3 settembre, nell’ambito delle misure non convenzionali di 
politica monetaria, ha deciso di aumentare il limite relativo alla quota-parte di un’emissione applicabile agli acquisti di 
attività del settore pubblico, dal 25 per cento al 33 per cento. Ha inoltre deciso che gli acquisti mensili di attività per 
60 miliardi di euro proseguiranno sino alla fine di settembre 2016, o anche dopo se necessario, compatibilmente con 
l’obiettivo di conseguire tassi di inflazione su livelli prossimi al 2 per cento nel medio termine. 

Le misure messe in campo dalla Banca Centrale Europea hanno lo scopo di conseguire un graduale riavvicinamento 
dell’inflazione dell’Area Euro verso l’obiettivo statutario. Pertanto, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso 
d’inflazione, sostenuta, nello scenario tendenziale, dall’aumento delle imposte indirette.  

Nelle previsioni dell’ISTAT, i fattori esterni, e in particolare i ribassi delle quotazioni del petrolio, continuano a 
condizionare gli sviluppi dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione. Negli ultimi mesi dell’anno l’inflazione al 
consumo si conferma debole, su valori vicini allo zero (+0,3% la variazione annua nei dati provvisori di ottobre), 
riflettendo in via principale gli effetti diretti e indiretti della riduzione del costo degli input energetici. L’inflazione di 
fondo (calcolata escludendo alimentari freschi e energetici) registra un profilo di lenta e graduale risalita a indicare 
l’emergere di segnali di ripresa dal lato dei consumi, pur rimanendo su valori storicamente contenuti (+0,8% la 
crescita tendenziale in ottobre). La dinamica delle principali componenti mostra una crescita più sostenuta per i 
servizi, soprattutto nella filiera del turismo e della ristorazione; in aumento, su ritmi più moderati, anche l’inflazione 
per i beni industriali non energetici. L’evoluzione dei prezzi nei restanti mesi lascia ipotizzare anche per il 2015 una 
crescita media del deflatore della spesa per consumi finali delle famiglie appena superiore allo zero (+0,1%). 

Per il 2016, la previsione risente dell’inversione di segno nel contributo degli energetici, previsti fornire un apporto 
inflazionistico positivo in presenza di una graduale ripresa dei corsi petroliferi e di un cambio dell’euro in lieve 
deprezzamento. L’evoluzione delle determinanti interne si confermerà moderata, a fronte di una sostanziale stabilità 
del costo del lavoro per unità di prodotto rispetto al 2015. Questi elementi determineranno una risalita dell’inflazione 
fin dall’inizio del 2016, con ritmi più sostenuti nella seconda parte dell’anno. In assenza dell’applicazione delle 
clausole di salvaguardia relative ad accise e aliquote Iva, il deflatore della spesa per consumi finali delle famiglie è 
previsto crescere dell’1,0% nella media nel 2016. 

Nell’anno successivo lo scenario inflazionistico presenta un nuovo aumento delle spinte al rialzo dal lato dei costi 
delle materie prime energetiche e dei prezzi all’importazione in generale. Sul piano interno, impulsi inflazionistici sono 
previsti venire dallo spostamento al 2017 dell’aumento dell’Iva (dal 22 al 24% per l’aliquota ordinaria e dal 10 al 13% 
per quella ridotta). Tuttavia, in una fase di consolidamento della domanda di consumo è probabile che tra gli operatori 
economici prevalgano ancora politiche di prezzo caute e che l’incremento dell’imposta sia traslato solo parzialmente 
sui prezzi finali. Nel 2017, il deflatore della spesa delle famiglie segnerà una crescita dell’1,7% in media d’anno, sette 
decimi in più rispetto al 2016. 

Il tasso di inflazione degli ultimi anni e quello previsto per il prossimo triennio è riassunto nella tabella seguente: 

 2014 2015 2016 2017 2018 
      
p.m. inflazione programmata  0,2 0,3 1,0 1,5  
p.m. inflazione IPCA al netto degli 
energetici importati, var.% (fonte 
ISTAT)  

0,3 0,6 1,1 1,3 1,5 

Fonte:  Nota di Aggiornamento al DEF 2015 Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 18 Settembre 2015 
 

 I valori della tabella, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di 
raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei 
documenti cui la presente relazione si riferisce. 

Nel “Documento di economia e finanza 2016” approvato dal consiglio dei Ministri nella seduta dell’8 aprile 2016, la 
stima relativa all’andamento del Pil nel 2016, pari a 1,2%, manifesta quest’anno minore ottimismo rispetto a quello 
che aveva contrassegnato il “Def 2015”.  Nel precedente documento infatti era stato ipotizzato, in un primo momento, 
una crescita pari allo 0,7% per il 2015 e all’1,4% per il 2016. Successivamente, con il consueto aggiornamento di 
settembre, entrambe le stime erano state riviste al rialzo e l’Esecutivo aveva prefigurato una crescita dello 0,9% per il 
2015 e dell’1,6% per il 2016. 

Alla fine la crescita registrata lo scorso anno, a seguito di 3 anni consecutivi di contrazione, è stata dello 0,8%.  
L’ipotizzata crescita dell’1,4% viene ora proiettata all’anno prossimo mentre per il 2018 la stima è di un aumento pari 
all’1,5%. 
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“La crescita del Pil – si legge nel Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – nonostante una 
congiuntura internazionale non favorevole, sarà trainata dall’aumento degli investimenti pubblici e dall’ulteriore 
riduzione del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese programmato dal governo. Per il  2016 la pressione fiscale è 
prevista scendere di 0,7 punti percentuali collocandosi al 42,8% del Pil (classificando il ‘bonus 80€’ per gli effetti sul 
reddito netto dei lavoratori, la pressione fiscale scende al 42,2%). Gli investimenti fissi lordi aumentano del 2,2%”. 

Quanto all’indebitamento netto della P.A. (deficit), l’Esecutivo ha stimato che quest’anno sarà pari al 2,3% del Pil, 
contro il 2,6% dell’anno scorso e il 3,0% del 2014. Con riferimento al debito pubblico – si legge infine – “si conferma 
l’avvio della discesa del debito pubblico che dal 132,7% del Pil dello scorso anno calerà al 132,4% nel 2016 e al 
130,9% nel 2017. A questo andamento contribuiranno le privatizzazioni, i cui proventi sono previsti in misura pari allo 
0,5% del Pil l’anno per il periodo considerato”. 

 

Indicatori di Finanza pubblica (in percentuale del Pil)  
Quadro programmatico  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Indebitamento netto  -3,0 -2,6 -2,3 -1,8 -0,9 0,1 

Saldo primario  1,6 1,6 1,7 2,0 2,7 3,6 
Interessi  4,6 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 

Debito pubblico  132,5 132,7 132,4 130,9 128,0 123,8 

 
 

2.5. Quadro complessivo ed obiettivi di politica ec onomica  

 Le numerose iniziative di rinnovamento messe in campo negli ultimi anni nel nostro paese permettono, in 
base ai criteri europei, l’uso della flessibilità per le riforme strutturali nel 2016, consentendo un percorso di 
aggiustamento di bilancio più graduale. Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, 
contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell’economia italiana e comporteranno nel medio periodo un 
miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo, pur 
potendo raggiungere il pareggio di bilancio in termini strutturali (MTO) già nel 2016, ha ritenuto opportuno confermare 
l’obiettivo del Draft Budgetary Plan (DBP) conseguendo l’MTO nel 2017. 

 La combinazione di questi interventi porta ad un impatto positivo sulla crescita rispetto alla previsione 
tendenziale. In primo luogo si produce uno stimolo ai consumi privati legato all’aumento dei redditi disponibili reali 
delle famiglie; questo impulso genera effetti moltiplicativi sul PIL. In secondo luogo, nel corso del tempo la riduzione 
della pressione fiscale da luogo ad effetti positivi sul lato dell’offerta dell’economia inducendo un aumento 
permanente del livello del PIL. taglio delle spese riduce l’impatto favorevole sulla crescita della cancellazione delle 
clausole e abbassa in maniera rilevante per il 2016 la crescita dei prezzi; tuttavia l’adozione di un profilo più graduale 
di tali tagli fa si che gli impatti depressivi sul PIL siano leggermente inferiori a quanto stimato in sede di elaborazione 
del DEF.  

 Il miglioramento del quadro macroeconomico rispetto al quadro previsionale contenuto nel DEF 2015 di 
aprile è guidato dal rafforzamento della domanda interna è decisivo nei segnali di ripresa che l’economia Italiana ha 
recentemente mostrato: nella prima metà del 2015 si registra un incremento dello 0,7% del prodotto interno lordo 
(PIL), che pone le basi per ulteriori miglioramenti nel prosieguo dell’anno e nel prossimo quadriennio, pur in un 
contesto internazionale meno favorevole di quanto apparisse a inizio anno.  

Nella politica di bilancio lo stimolo si accompagna quindi ad una continua riduzione dell’indebitamento, che scende 
dal 3,0% del PIL nel 2014 al 2,6% nel 2015 e al 2,2% nel 2016, fatto salvo un ulteriore margine sino ad un massimo 
dello 0,2% per il prossimo anno derivante da un eventuale intesa in sede europea in ordine al riconoscimento, 
nell’ambito delle regole del Patto di Stabilità e Crescita, dell’impatto economico-finanziario dei fenomeni migratori. 

 In base all’andamento programmatico, l’avanzo primario in termini nominali aumenterà progressivamente, 
fino a raggiungere il 4,0 per cento nel 2019, mentre il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, 
assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita1.  

 Ne consegue che gli obiettivi di finanza pubblica programmatici del DEF 2015 sono, da un lato, volti a fare 
un uso efficace della flessibilità concessa dal Patto di Stabilità in caso di attuazione di rilevanti riforme strutturali e, 
dall'altro, con il ritorno previsto nei prossimi anni a condizioni di crescita del PIL, a ripristinare un sentiero di riduzione 
del debito compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il rapporto 
debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal Benchmark Forward 
Looking garantendo il rispetto della regola già nel 2016. Nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico 
e il Bechmark Forward Looking (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata.  
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2.6 L'evoluzione normativa  

 Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non costituiscono gli unici vincoli nella 
determinazione dell'attività di programmazione dell'ente.  

 Contestualmente a questi, devono essere prese in considerazione anche quelle disposizioni che 
influenzeranno la gestione contabile e, con essa, l’intero processo di programmazione del nostro ente. In particolare, 
alcune di esse, quali quelle relative al rispetto del Patto di Stabilità e quelle derivanti dalla Legge di Stabilità per 
l’anno 2015, verranno affrontate nei paragrafi che seguono.  

2.7 Effetti sull’indebitamento degli enti locali  

 La Legge di Stabilità 2015 ha previsto sul versante delle entrate numerose ed importanti novità che hanno 
interessato gli enti locali, una tra tutte la scissione dei pagamenti IVA (split payment), che dispone il versamento 
dell’IVA sugli acquisti effettuati dalle PA direttamente all’erario, in forza del quale è previsto un aumento di gettito per 
circa 5 miliardi negli anni 2015-2019.  

 Sul versante del contenimento delle spese, a carico degli Enti locali la Legge ha previsto una correzione 
netta complessiva di circa 14 miliardi nel periodo 2015-2019. Tale correzione è ottenuta attraverso: la riduzione della 
spesa corrente delle province e delle città metropolitane per 12 miliardi (1 miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 
3 miliardi per ciascuno degli anni 2017-2019); la riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale per 6 miliardi (1,2 
miliardi per ciascuno degli anni 2015-2019); la rilevanza, per il periodo 2015-2018, ai fini del conseguimento 
dell’obiettivo del saldo di competenza mista del Patto di Stabilità Interno, degli stanziamenti di competenza del Fondo 
Crediti di Dubbia Esigibilità degli enti locali per circa 7,5 miliardi (stimato in circa 1,9 miliardi per ciascuno degli anni 
2015-2018), compensati dall’allentamento dei vincoli del Patto per 11,6 miliardi (2,9 miliardi per ciascuno degli anni 
2015-2018).  

 A tali misure si aggiunge la proroga al 2018 del concorso alla riduzione della spesa pubblica previsto dal 
Decreto Legge n. 66 del 2014, con conseguente ulteriore effetto di contenimento che per gli enti locali è di circa 1,1 
miliardi. 

2.8 La revisione della spesa  

 La Legge di Stabilità 2015 ha previsto riduzioni di spesa connesse al contenimento di spese di 
funzionamento e gestione, manutenzione e acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, il cui contributo 
netto a carico degli enti locali è quantificato in 2,2 miliardi per il 2015, 3,2 miliardi per il 2016 e 4,2 miliardi per 
ciascuno degli anni 2017-2019.  

 La revisione della spesa incide anche tramite un rafforzamento di regole che pongono corretti incentivi, 
come nel caso dell’istituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che favorisce percorsi volti al taglio delle spese 
piuttosto che all’aumento delle entrate.  

 Sul fronte del pubblico impiego, sono stati al contempo favoriti i processi di mobilità del personale, garantite 
più ampie facoltà nelle assunzioni, soprattutto per gli enti locali, e rivisto l’istituto giuridico del trattenimento in 
servizio, al fine di assicurare il ricambio generazionale necessario a garantire innovazione nelle competenze e nei 
processi.  

 La Legge di Stabilità 2015 è inoltre intervenuta in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, 
prevedendo l’obbligatorietà per gli Enti locali di aderire agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per favorire la 
realizzazione di economie di scala e migliorare la qualità dei servizi offerti. Inoltre, a decorrere da gennaio 2015, le 
amministrazioni locali hanno avviato un processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute direttamente o 
indirettamente, da completarsi entro la fine dell’anno.  

Altre importanti iniziative esposte nel DEF 2015 e che impattano sugli enti locali nel prossimo triennio sono 
rappresentate da:  

− prosecuzione del processo di efficientamento già avviato nella Legge di Stabilità 2015 attraverso l’utilizzo 
dei costi e fabbisogni standard per le singole amministrazioni e la pubblicazione di dati di performance e dei 
costi delle singole amministrazioni;  

− in tema di partecipate locali, attuazione, a seguito della valutazione dei piani di razionalizzazione degli Enti 
locali, di interventi legislativi volti a migliorarne l’efficienza, con particolare attenzione ai settori del trasporto 
pubblico locale e alla raccolta rifiuti, che soffrono di gravi e crescenti criticità di servizio e di costo.  

2.10 Regole di bilancio per le amministrazioni loca li e Patto di Stabilità Interno  

 Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che individua le 
modalità attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal 
Paese in sede europea. 
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 Il Patto di Stabilità Interno definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali sono tenuti a rispettare 
congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. Sinora il Patto ha posto una regola per il controllo dei saldi finanziari per comuni, province e città 
metropolitane e un vincolo alla crescita nominale della spesa finale per le regioni. Tali vincoli sono destinati ad essere 
progressivamente superati a seguito dell’entrata in vigore, nel 2016, della regola del pareggio di bilancio per gli 
enti territoriali  e locali introdotta dall’articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243.  

 Come visto nei precedenti paragrafi, la Legge di Stabilità 2015, nel confermare sostanzialmente la 
previgente impostazione del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali, prevede una significativa riduzione del 
contributo richiesto ai predetti enti di circa 2,9 miliardi mediante la riduzione dei parametri alla base della 
determinazione del saldo finanziario obiettivo.  

 L’alleggerimento dei vincoli per il comparto degli enti locali è in parte controbilanciato dalla rilevanza, ai fini 
della determinazione del saldo obiettivo, degli accantonamenti di spesa al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, a tutela 
del rischio di mancate riscossioni dei crediti e dalla riduzione della dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale, che 
richiederà il contenimento della spesa comunale. Tale previsione introduce nuovi elementi di premialità nelle regole 
del Patto, in quanto determina una virtuosa redistribuzione della manovra a favore degli enti con maggiore capacità di 
riscossione.  

 Inoltre, a decorrere dal 2015, con l’avvio a regime dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche prevista in attuazione del federalismo fiscale e della conclusione della fase 
sperimentale, è abolito il meccanismo di premialità che prevedeva la maggiorazione di un punto percentuale dei 
coefficienti di calcolo dell’obiettivo programmatico degli enti non in sperimentazione dei nuovi sistemi contabili.  

 L’alleggerimento del Patto di Stabilità Interno ha, inoltre, comportato una revisione del meccanismo di 
controllo della crescita nominale del debito pubblico per gli enti locali introdotto nel 2011. A decorrere dal 2015, gli 
enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se 
l’importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non supera il 10% del totale relativo ai primi 
tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.  

 Coerentemente con il principio del pareggio di bilancio, infine, sono state unificate le misure di flessibilità del 
Patto di Stabilità Interno regionalizzato verticale e orizzontale, stabilendo che gli spazi finanziari acquisiti da una parte 
degli enti per effettuare pagamenti in conto capitale, siano compensati dalla regione o dai restanti enti locali, con un 
miglioramento dei loro saldi obiettivo.  

2.11 Valutazioni sul disegno di legge di stabilità per l’anno 2016 “Disposizioni per la formazione del  bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabil ità 2016”   

 Anche nel disegno di legge di stabilità per l’anno 2016,  per il triennio 2016-18 il concorso delle 
amministrazioni locali agli obiettivi di finanza pubblica risulta particolarmente rilevante. Come accennato in 
precedenza, la manovra dispone una riduzione netta della spesa delle Amministrazioni locali di circa 2,5 miliardi nel 
2016, che salgono ad oltre 5,7 nel 2018. Il taglio della spesa corrente è di oltre 3,1 miliardi, mentre per quella in conto 
capitale è prevista una seppur contenuta crescita (+680 milioni).   Le riduzioni più consistenti sono quelle previste per 
le Regioni, sia per i tagli operati al fabbisogno sanitario nazionale (circa 1,8 miliardi per le RSO), sia per il passaggio 
al pareggio di bilancio in termini di competenza.  

La stringenza per il complesso degli enti territoriali è, solo in parte, ridotta dagli spazi per spesa corrente riconosciuti 
alle province e per quelli di parte capitale previsti per i comuni.  Nel 2018 la spesa complessiva delle Amministrazioni 
locali dovrebbe essere di poco superiore ai 231 miliardi, inferiore di oltre 2 miliardi al livello del 2014.  La spesa 
corrente, di oltre 6 miliardi più bassa di quella consuntivata lo scorso anno, risulta in flessione di 1,6 punti in termini di 
prodotto. 

 L’articolo 35 del disegno di legge di stabilità per il 2016 segna il sostanziale superamento, anche per gli enti 
locali, del Patto di stabilità interno, la regola fiscale con cui è stato disciplinato il concorso degli enti territoriali al 
contenimento dei saldi di finanza pubblica da circa quindici anni.  

Come abbiamo visto più sopra,  legge di stabilità per il 2015 aveva costruito l’impianto della manovra a carico dei 
comuni per il triennio 2015-2017 su tre assi: la revisione delle modalità di calcolo degli obiettivi di Patto, la riduzione 
delle risorse trasferite (1.200 milioni) e la rilevanza nel saldo finanziario di competenza mista dello stanziamento 
relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità (1.750 milioni).  

Con riferimento allo specifico obiettivo di Patto, la legge prevedeva un forte abbattimento della correzione da 
applicare agli impegni correnti (da 14,07 a 8,6 per cento nel 2015 e da 14,62 a 9,15 per il 2016 ed il 2017), 
conseguente al risparmio da realizzarsi attraverso gli altri due pilastri della manovra. Inoltre, l’effetto espansivo 
dovuto alla riduzione dei coefficienti avrebbe potuto essere amplificato grazie allo scorrimento temporale della base 
di calcolo dell’obiettivo (spesa media del triennio 2010/2012 anziché 2009-2011).  
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A parità di contributo complessivo richiesto al comparto, gli obiettivi del Patto sono stati profondamente rivisti in 
termini di modalità di calcolo nella Conferenza Unificata del 19 febbraio 2015 e sono stati poi recepiti dal decreto 
legge n. 78/2015, creando un legame indissolubile tra saldo obiettivo netto del Patto e quota di manovra da 
realizzarsi attraverso l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Il contributo delle autonomie locali tuttavia non viene meno ed è ora affidato al pareggio in termini di competenza tra 
entrate e spese finali.  

Il saldo è calcolato come differenza tra le entrate dei primi 5 titoli del bilancio armonizzato (entrate di natura tributaria, 
trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in conto capitale, entrate da riduzione di attività finanziarie) ed i 
primi tre titoli della spesa (spese correnti, spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie). Solo 
per il 2016 verrà considerato anche il saldo del fondo pluriennale vincolato (al netto della quota costituita con entrate 
da indebitamento).  

 L’abbandono del meccanismo del Patto è certamente nel segno della semplificazione e maggiore 
trasparenza delle regole per il controllo della spesa locale, al momento, infatti scompare anche la lunga e mutevole 
serie di eccezioni ed esclusioni da applicare al saldo finanziario utile per la verifica del rispetto dell’obiettivo.  Per 
l’anno in corso le spese ritenute prioritarie, e quindi non rilevanti ai fini Patto, riguardavano la messa in sicurezza del 
territorio e degli edifici scolastici, la bonifica di siti contaminati dall’amianto, spese legate a contenziosi connessi alle 
procedure di esproprio per cedimenti strutturali; come pure forme di salvaguardia erano previste per gli enti capofila e 
per quelli che avevano intrapreso procedure di fusione. Costituiva ancora una priorità l’accelerazione dei pagamenti 
di debiti di parte capitale già scaduti ed esigibili.  

 Per il 2016 l’unica voce di spesa ritenuta meritevole di tutela specifica riguarda l’edilizia scolastica, esclusa 
dal saldo finale monitorato per un importo massimo di 500 milioni di impegni in conto capitale a condizione che venga 
accolta in sede comunitaria la clausola per le spese eccezionali connesse ai flussi migratori.  

 La misura viene attivata su richiesta delle Amministrazioni e l’importo da escludere viene determinato 
tenendo conto dei criteri stabiliti dal legislatore stesso. Al riguardo si rammenta che la misure a favore degli 
investimenti nell’edilizia scolastica hanno consentito di sbloccare già con i provvedimenti normativi precedenti circa 
300 milioni nel biennio 2014-2015.  

 Il nuovo meccanismo che regola il contributo di ciascun ente territoriale al contenimento dei saldi di finanza 
pubblica è assistito da un sistema di monitoraggio e da un sistema sanzionatorio in tutto mutuati dalla disciplina del 
Patto.  In particolare, in caso di inadempimento, nell’anno successivo l’ente subirà una riduzione del Fondo di 
solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti di importo pari allo scostamento 
registrato rispetto al saldo obiettivo (per le regioni è previsto il versamento al bilancio dello Stato); non potrà 
assumere impegni in misura superiore all’importo degli stessi registrato nell’anno precedente, non potrà finanziare in 
debito le spese per investimento, non potrà procedere ad assunzioni di personale, dovrà applicare una riduzione 
delle indennità di funzione degli organi in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione. Quanto al recupero 
dello scostamento nell’anno successivo, il meccanismo sanzionatorio risulta più oneroso rispetto a quanto previsto 
dalla legge n. 243/2012 che consentirebbe un rientro distribuito in un arco temporale triennale. Confermati i compiti di 
controllo della Corte in ordine alla verifica del conseguimento sostanziale dell’obiettivo di saldo, con la possibilità per 
le Sezioni giurisdizionali di irrogare sanzioni nel caso in cui venga accertato che il pareggio è stato realizzato in 
maniera artificiosa anche attraverso una non corretta applicazione dei nuovi principi contabili.  

 Da essa è mutuato anche il sistema di rimodulazione degli obiettivi di pareggio attraverso lo scambio di 
spazi finanziari tra enti della stessa regione al fine di consentire un peggioramento del saldo di coloro che ne abbiano 
necessità per effettuare maggiori impegni di spesa in conto capitale; ciò a condizione che sia mantenuto fermo 
l’equilibrio a livello regionale attraverso un miglioramento del saldo degli altri enti locali e della regione stessa e che lo 
spazio concesso venga utilizzato pienamente, pena la non rilevanza dello stesso ai fini del pareggio.. 

 Il concorso alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 appare più favorevole per gli enti locali 
rispetto al livello richiesto dalla legge 190/2014. Con il passaggio all’equilibrio finale di competenza gli enti locali 
vengono di fatto sollevati dall’obbligo di conseguire gli avanzi previsti dalla vigente legislazione. Potrebbero così 
aprirsi spazi per maggiori spese in conto capitale, ma non solo per quelle.  

 Va anche considerato che l’adozione della contabilità armonizzata dovrebbe avvicinare, in virtù del principio 
della competenza finanziaria potenziata, il saldo di competenza a quello di cassa, poiché gli accertamenti e gli 
impegni rilevati per competenza rappresenterebbero le risorse effettivamente reperite ed impiegate nell’anno. 

 La possibilità di considerare tra le entrate rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale 
vincolato potrebbe facilitare nel 2016 il rispetto dell’equilibrio ed avere effetti espansivi che nella relazione tecnica 
vengono, infatti, previsti e quantificati in 666 milioni di maggiore spesa in conto capitale per comuni e province. 
Tuttavia, i maggiori spazi concessi dall’inclusione del Fondo potrebbero essere utilizzati anche per aumentare la 
capacità di spesa in termini di impegni correnti. Come pure la rilevanza o meno del Fondo crediti di dubbia esigibilità 
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ai fini del saldo finale può avere rilievo in termini di maggiore o minore facilità nel conseguimento del pareggio ovvero 
di espansione o restrizione dell’area di spesa.  

 Avere liberato il vincolo sui pagamenti in conto capitale, invece, è sicuramente positivo per quegli enti che 
avevano una liquidità in cassa bloccata dal limite posto dal Patto di stabilità. Tuttavia, l’eccesso di risparmio sempre 
conseguito dal comparto comuni rispetto all’obiettivo del Patto, rende incerta, al momento, la valutazione dell’effetto 
espansivo sulla spesa per investimenti conseguibile con l’abolizione del limite di cassa. 

 

Stato dell’Economia Regionale. Piano Regionale di S viluppo  

 Il legislatore regionale, sulla materia degli enti locali è intervenuto in diverse fasi, in particolare negli anni 
duemila con l’approvazione di importanti testi attuativi delle principali innovazioni costituzionali (L.R. 17 gennaio 
2005, n.1 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali e della Conferenza permanente Regione enti locali”, L.R. 2 
agosto 2005, n. 12 “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di 
funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni” e la L.R. 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti 
agli enti locali”) e in altri casi ha disposto rinvii formali alla normativa nazionale di settore. 

In seguito ai numerosi provvedimenti legislativi sulla revisione della spesa pubblica e della legge n.56 del 2014, 
recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che hanno inciso 
fortemente sull’ordinamento e sull’organizzazione amministrativa delle autonomie locali, il legislatore regionale ha 
ritenuto necessario avviare un profondo processo di riforma che riguardi l’articolazione territoriale, l’ordinamento e lo 
svolgimento delle funzioni degli enti locali. Il processo di riforma, anche alla luce dei referendum abrogativi e 
consultivi del 6 maggio 2012, deve individuare nei comuni, singoli o associati, nella città metropolitana e nei distretti 
amministrativi regionali, gli enti deputati allo svolgimento delle funzioni secondo i principi di sussidiarietà, 
adeguatezza e differenziazione. 

Secondo il piano regionale di sviluppo, la legge di riforma dovrebbe essere protesa al miglioramento del rapporto 
costi/qualità delle funzioni dei servizi, tendente alla riduzione dei costi della politica, mediante: 

- Individuazione di una nuova articolazione territoriale degli enti locali, valorizzando l’autonomia e il ruolo dei 
comuni, che veda negli ambiti adeguati e ottimali la migliore risposta alle esigenze socioeconomiche e 
culturali delle popolazioni rappresentate; 

- Introduzione di un sistema elettivo di secondo livello degli enti intermedi che dovranno essere formati da 
sindaci e/o da consiglieri comunali, per consentire forme di raccordo e di programmazione coerente con 
l’attività dei comuni; 

- Rivisitazione dell’aspetto associativo dei comuni in un’ottica di maggiore flessibilità, protesa al migliore 
svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’art.14 del decreto legge 78 del 2010; 

- Disciplina dell’istituzione e del funzionamento della città metropolitana di Cagliari; 

- Liquidazione e trasferimento dei beni, personale e procedimenti delle province di Carbonia-Iglesias, Medio 
Campidano, Ogliastra e Olbia Tempio, anche in esito ai referendum abrogativi del 6 maggio 2014. 

Con la  approvazione da parte del Consiglio Regionale della L.R.  4 febbraio 2016, N. 2 “di riordino del sistema delle 
autonomie locali della Sardegna”, si avvia il percorso che  coinvolgerà tutti i soggetti istituzionali locali, dai Comuni 
alle Province, con quest’ultime che opereranno sino alla necessaria riforma costituzionale nazionale e al successivo 
referendum previsto per il prossimo autunno. Sin da subito saranno, comunque, soppresse le Province “regionali” 
(Gallura, Sulcis, Medio Campidano, Ogliastra) che incluse nelle province storiche come “zone omogenee”.  

In via transitoria, il territorio della Regione si articolerà in: 

- Provincia di Sassari 

- Provincia di Nuoro 

- Provincia di Oristano 

- Provincia del Sud Sardegna 

Diversi gli aspetti ancora indefiniti della riforma, in particolare sulle funzioni che dovranno obbligatoriamente essere 
trasferite in capo alle Unioni. Alle Unioni saranno assegnate parte delle funzioni regionali ora delegate alle Province, 
mentre tutto è rimandato sulle funzioni provinciali fondamentali, quelle previste dalla legge statale n. 56 del 2014 
(legge Delrio). Per ora rimarranno in capo agli enti intermedi, e solo successivamente alla riforma costituzionale 
dovranno essere assegnate ad altro soggetto istituzionale.  
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Le province, quali enti con funzioni di area vasta, continueranno dunque in via transitoria ad esercitare le seguenti 
funzioni fondamentali: 

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, Nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli 
aspetti di competenza; 

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto 
privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade 
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 

e) gestione dell’edilizia scolastica; 

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul 
territorio provinciale. (art.1, comma 85) 

Le province esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: 

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del 
territorio medesimo; 

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti 
territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando 
accordi e convenzioni con gli enti predetti. (art.1, comma 86) 

 

Sarà da verificare la sostenibilità di un sistema che, in sostanza, vede un sostanziale aumento degli enti locali, le 
Unioni di Comuni, finanziati esclusivamente attraverso il Fondo Unico regionale, con la conseguente riduzione delle 
risorse sinora destinate a Comuni e Province. Al di là delle funzioni e dei servizi, questa riforma contiene, infatti,  una 
differente distribuzione delle risorse : con le Province i territori potevano contare su entrate proprie derivanti da 
specifiche imposte provinciali per finanziare servizi locali. Quelle risorse, al netto dei prelievi forzosi dello Stato, 
passeranno probabilmente dalla Regione Sarda, che dovrebbe riassegnarle ai territori secondo un progetto di 
ripartizione approvato annualmente. 

La politica regionale, sia attraverso l’adozione della legge di riforma degli enti locali, con conseguente individuazione 
delle funzioni residuali che dovranno essere svolte dagli Enti di Area Vasta, sia attraverso gli interventi finanziari in 
sede di approvazione della Legge Finanziaria Regionale, con l’attribuzione delle risorse attraverso il fondo unico, 
influenzerà in maniera incisiva sulla formazione del bilancio 2016 – 2018. 
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3. Analisi strategica delle condizioni interne all’Ent e 

3.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DE LLA PROVINCIA DI SASSARI 

 3.1.1  IL TERRITORIO 

 Con l’approvazione della legge regionale del 4 febbraio 2016, n. 2 di “Riordino del sistema delle 
autonomie locali della Sardegna” il legislatore regionale ha stabilito che, fino al loro definitivo superamento, il territorio 
della Sardegna ad eccezione di quello della città metropolitana di Cagliari, è suddiviso nelle province riconosciute 
dallo statuto e dalla legge statale ed in particolare che le circoscrizioni territoriali delle province della Regione, 
corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 ovvero la 
Provincia di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna. 

La Provincia di Sassari, come delimitata dalla Legge regionale 2/2016 complessivamente, rappresenta circa 
il 32% dell’intero territorio regionale. La Provincia, collocata nella parte  settentrionale della Sardegna, possiede un 
territorio complessivo che si estende, confina a sud con la Provincia di Nuoro e a sud-ovest con la Provincia di 
Oristano.  

La Provincia, collocata nella parte  settentrionale della Sardegna, ha una estensione è di circa 7650 kmq 
che comprende anche le principali isole del territorio, ovvero l’isola dell’Asinara e della Maddalena. La provincia a 
nord si affaccia nel golfo dell’Asinara e sulle Bocche di Bonifacio, il lato di nord-est confina con il mar Tirreno, mentre 
a sud confina rispettivamente ì con la Provincia di Nuoro. 

Il territorio provinciale, secondo l’attuale configurazione sancita dalla legge regionale n.2/2016, si estende 
per un totale di 7688 kmq e comprende 94 comuni frutto della somma dei 66 comuni della includente Provincia di 
Sassari: Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, 
Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, 
Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, 
Nule, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, 
Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, 
Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone. a cui si sono sommati i 26 comuni 
della inclusa Provincia di Olbia Tempio: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, 
Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, 
Oschiri, Padru, Palau, Sant’Antonio di Gallura, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità 
d’Agultu e Vignola, a cui sono stati aggregati, anche i Comuni di Budoni e San Teodoro. 

 3.1.2 Risorse ambientali e culturali 

 Territorio del Nord-Ovest 

Il territorio provinciale del nord ovest si estende su una superficie in gran parte collinare, ma con vaste aree 
pianeggianti, principalmente concentrate nella Nurra, a nord ovest; il territorio montano è limitato e i picchi più elevati, 
nell’area del Goceano, superano di poco i 1000 metri slm. La linea di costa si estende per oltre 300 km, compresi i 
perimetri delle piccolissime isole minori e dell’isola dell’Asinara, nell’estremo nord ovest del territorio. La costa 
occidentale è prevalentemente alta e rocciosa ad esclusione del tratto compreso tra la città di Alghero e il 
promontorio di Capo Caccia. A Nord, la costa del golfo dell’Asinara invece è in gran parte bassa e caratterizzata da 
lunghi litorali sabbiosi. 

Sia la costa che la parte interna del territorio presentano caratteristiche geo-morfologiche di grande 
interesse, che rendono il paesaggio straordinariamente variegato. Particolarmente ricca è la dotazione di risorse 
ambientali di grandissima qualità. Due ed entrambe importanti sono le aree protette: il Parco Nazionale dell’Asinara e 
quello Regionale di Porto Conte – Capo Caccia. Il primo ricade interamente nel territorio di Porto Torres e comprende 
l’isola dell’Asinara e una fascia marina di rispetto. Il Parco Regionale di Porto Conte, in Comune di Alghero, ha inizio 
a sud-est con la laguna del Calich e prosegue verso la costa, includendo il sistema del Monte Doglia, fino all’ampio 
golfo di Porto Conte, protetto dai promontori di Punta Giglio e Monte Timidone-Capo Caccia. Quest’area è 
considerata uno dei tratti di costa più belli dell’intera regione e per questo ampiamente turisticizzata. 

Lungo il territorio costiero e nell’immediato entroterra vi sono inoltre numerosi Siti di Importanza 
Comunitaria: oltre all’Asinara, all’Isola Piana e a Capo Caccia-Punta Giglio - inclusi all’interno delle due aree parco - 
vi sono il sistema costiero delle coste e isolette del Nord-Ovest della Sardegna e lo stagno di Pilo e di Casaraccio (in 
territorio di Sassari e Stintino), lo stagno e ginepreto di Platamona (nei comuni di Porto Torres, Sassari e Sorso), il 
Lago di Baratz e Porto Ferro (in territorio di Sassari e di Alghero), la zona costiera e l’entroterra tra Capo Marraggiu e 
P. Tangone (nei Comuni di Villanova Monteleone, Alghero, Padria e Monteleone Rocca Doria) e parte del territorio di 
Valledoria, incluso nel sistema ambientale delle Foci del Coghinas. 

Le ricchezze ambientali sono quindi distribuite a macchia di leopardo su tutto il territorio e si riscontra la 
presenza di siti di pregio anche nell’interno. Tra questi ultimi si ricordano la catena del Marghine e del Goceano, nei 
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comuni di Anela, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu e Illorai, il Campo di Ozieri e le pianure comprese tra Tula 
e Oschiri, ricadenti parzialmente anche in territorio di Mores. Ancora nell’interno vanno menzionati alcuni monumenti 
naturali, come i crateri vulcanici del Meilogu Monte Annaru, presso Giave, nella regione del Meilogu-Logudoro, area 
di particolare interesse per la morfologia e le sequenze geologiche e i Tassi de Sos Niberos a Bono, su una 
superficie complessiva di circa sette ettari, interamente racchiusa nella foresta demaniale di Monte Pisanu, le cui 
caratteristiche naturalistico-vegetazionali, pedologiche e climatiche non sono rigenerabili e vanno quindi 
rigorosamente tutelate. 

Abbondante e variegata è la dotazione di beni archeologici e culturali. I siti archeologici e architettonici di 
interesse sono oltre 65, presenti diffusamente in tutte le zone, comprese quelle interne. In primo luogo vanno ricordati 
antichi centri storici di grande bellezza, tra i quali spiccano quelli di Alghero, Sassari e Castelsardo, inseriti nel circuito 
regionale delle Città regie. Ricco è inoltre il patrimonio di Chiese Parrocchiali, Basiliche, Cattedrali 
(complessivamente oltre 35 siti censiti dall’Assessorato Regionale alla Cultura); numerosi e di pregevole valore sono 
anche gli insediamenti nuragici, i castelli e i palazzi d’epoca. 

 Territorio del Nord-Est 

Il territorio del nord-est è una regione prevalentemente montuosa, ma le cime elevate sono poche. E’ 
piuttosto un susseguirsi di colline che partendo dal centro arrivano, decrescendo, sino al mare. La cima più elevata si 
trova nel gruppo montuoso del Monte Limbara, a sud-ovest della regione, che raggiunge la quota massima con P.ta 
Balistreri (1365 metri), e con numerosi cocuzzoli rocciosi che presentano quote simili (P.ta Bandiera 1336 metri, P.ta 
Giogantinu 1333 metri). Altri rilievi importanti sono i monti di Alà dei Sardi, Padru e Buddusò. Monte Pinu, a nord di 
Olbia è noto per essere l'unico luogo in Sardegna dove il pino è endemico. 

Il territorio gallurese, insieme alla parte settentrionale della Baronia, può essere definito come la più ampia 
area granitica continua d’Italia con i suoi 70km di larghezza (da est ad ovest) e 120 di lunghezza (da Nord a Sud). I 
monti della Gallura sono infatti generalmente dei massicci granitici, che, tipicamente scolpiti dall' erosione del vento, 
rendono il paesaggio caratteristico. La forma dei monti è riconducibile a due morfologie fondamentali: o a cupola, di 
forma domiforme, un’unica, lunga parete compatta (Monte Pulchiana, varie cime in Costa Smeralda, P.ta Lu Risincu), 
oppure costituita da di giganteschi massi tondeggianti accatastati in maniera  più o meno confusa (Monti di Aggius). 
Le rocce e le loro tonalità più o meno rosee, dal rosso granito porfirico dell’Isola Rossa a quello quasi bianco grigio 
del Limbara, vengono modificate e plasmate dagli agenti esogeni dando origine a straordinarie forme di erosione. 
Fori perfettamente circolari l’attraversano dando l’aspetto di gruviera, anelli, finestre. Ma la forma erosiva più 
caratteristica è quella del “tafone”: rientranze nella roccia verticale che spesso presentano il margine superiore 
frastagliato e che formano delle conche. Capo Testa (S. Teresa di Gallura) e Monti Tundu (Arzachena) ne sono 
eccellenti rappresentanti. 

Il clima della regione è tipicamente mediterraneo, caratterizzato da una concentrazione delle piogge nel 
periodo autunnale e primaverile, ed un periodo siccitoso più o meno prolungato. Le precipitazioni medie annue, dai 
dati della stazione meteorologica di Olbia, si aggirano sui 650 mm annui. I giorni piovosi sono circa 65 - 70, 
concentrati nel periodo autunno - invernale e solo per il 5% nel periodo estivo. 

Il reticolo idrografico comprende fiumi con regime torrentizio, con portata minima e media bassa e portata 
massima alta, a causa dell' alimentazione quasi esclusivamente piovana. Il più importante in termini di portata d' 
acqua è il Coghinas, che funge da confine del territorio gallurese. Il secondo in termini di portata è il Fiume Liscia, 
mentre gli altri possono essere considerati dei rii: il rio di Vignola, il rio S. Giovanni, il rio S. Simone ecc. I bacini 
idrografici del territorio gallurese sono sei, tre dei quali interessano i fiumi Coghinas, Liscia e Padrongianus, mentre 
gli altri tre riguardano corsi d'acqua minori compresi fra i fiumi principali. Esistono tre bacini artificiali: il bacino del 
Coghinas, il bacino di Casteldoria, il bacino del Liscia (104 milioni di mc). Quest' ultimo serve quasi tutti i paesi della 
bassa Gallura, i centri costieri ed inoltre fornisce l' acqua irrigua per le pianure di Olbia e di Arzachena. Possiede 
numerosi stagni e lagune costieri: da S. Teresa a Olbia sono per lo più originati da valli fluviali invase dal mare per l' 
abbassamento della costa e colmate da alluvioni nella parte più interna, mentre dalla foce del Padrongianus, 
compaiono i cordoni sabbiosi litoranei che limitano formazioni stagnali e, in misura maggiore, fra S. Teodoro e 
Budoni. Tra i più importanti: la laguna di Porto Pozzo, la foce del Liscia, lo stagno di Cannigione, la peschiera di 
Cugnana, la laguna di Olbia, lo stagno di S. Teodoro, gli stagni di Budoni. 

Le coste e le isole 

La Gallura possiede un vasto sviluppo costiero caratterizzato da coste a "rias", incise nei graniti. Queste 
sono fiordi chiusi da roccaforti o da creste che racchiudono spiagge quasi sempre nascoste al loro interno. 
Immaginando di sorvolare le coste della Gallura partendo dal suo estremo confine occidentale, incontriamo un 
susseguirsi continuo di rocce granitiche, con degli occasionali scisti, che rovesciandosi sul mare creano delle piccole 
cale. Dalla costa occidentale si susseguono diverse località marine come Badesi mare, L'Isola Rossa, Costa 
Paradiso, il Porto di Vignola che arrivano fino alla punta più settentrionale della Gallura con S. Teresa e Capo Testa 
che si affacciano sulle Bocche di Bonifacio. Continuando più sud si incontra l’Arcipelago della Maddalena, che ospita 
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non solo l’omonimo Parco Nazionale, ma anche un sistema articolato di isole, tra cui le più grandi sono La 
Maddalena e Caprera. Altre importanti isole sono l’Isola di Tavolara e Molara, che costituiscono l’ Area Marina 
Protetta di Tavolara – Punta Coda cavallo. Nella parte nord-orientale, tra Palau e più a sud Golfo Aranci, si trova la 
Costa Smeralda, una delle più rinomate località marine della Sardegna. Il sistema costiero, principalmente 
caratterizzato dalla presenza dei graniti, cambia conformazione solo nella sua estremità inferiore, presso Capo Figari 
(342 metri), il promontorio di Golfo Aranci. Qui scompare il granito, sebbene per breve tratto, dando spazio al calcare. 
Le pareti del promontorio, che cadono a picco sul mare, hanno un’altezza superiore ai 200 metri. 

Le Aree Protette 

Dal punto di vista dei siti di interesse naturale, la zona omogenea di Olbia Tempio possiede una superficie 
molto vasta di aree sottoposte a regime di protezione ambientale:  il Parco Nazionale della Maddalena, istituito nel 
1994; l’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, istituita nel 1997;  due Monumenti Naturali individuati 
dalla legge 31/89 – l’Orso di Palau e Monte Pulchiana a Tempio;  otto Siti di Interesse Comunitario (SIC): l’Arcipelago 
della Maddalena, le isole di Tavolara, Molara e Molarotto a Olbia, Capo Testa a S. Teresa di Gallura, Monte Russu 
che ricade nei comuni di Aglientu e S. Teresa, Capo Figari e Isola di Figarolo a Golfo Aranci, lo Stagno di S. Teodoro, 
Isola Rossa – Costa Paradiso nel comune di Trinità d’Agultu e Vignola e il Monte Limbara a Tempio; due Zone di 
Protezione Speciale individuate dalla Direttiva 79/409/CEE: l’Arcipelago della Maddalena e le Isole di Tavolara, 
Molara e Molarotto. La zona omogenea di Olbia Tempio possiede un patrimonio ambientale di grandissimo pregio, 
non solo per la presenza di aree sottoposte a vincoli di tutela, ma anche per un sistema articolato di aree montane 
interne come il Monte Limbara, i monti di Alà, Buddusò e Padru, di grande valore naturalistico. Nelle aree interne 
infatti ricadono importanti siti di valenza naturalistica: il Monumento Naturale di Capo d’Orso e Monte Pulchiana a 
Tempio, i SIC di Monte Russu e del Monte Limbara (che peraltro rientra nelle proposte di Parco regionale) e un 
importante patrimonio forestale e boschivo.  

 3.1.3 Analisi Demografica della Provincia 

Analisi demografica dell’area dell’ex-Provincia di Sassari  

L’analisi demografica della popolazione costituisce uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico in quanto tutta l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le 
esigenze e gli interessi della propria popolazione dal punto di vista del cittadino inteso come utente dei servizi 
pubblici erogati dal comune. 

Attualmente la provincia di Sassari rappresenta il secondo bacino demografico dell’isola (dopo quello della 
provincia di Cagliari). In essa si concentrano 334.715 abitanti, secondo i valori aggiornati al 01.01.2015, di cui 
163.257 maschi e 171.458 femmine. 

    

La densità abitativa della provincia di Sassari, pur non essendo elevata (78,10 abitanti per Kmq), è 
comunque superiore alla media regionale (69,02 abitanti per Kmq). Tale dato risulta tuttavia molto variabile 
nell’ambito del complessivo territorio provinciale facendo registrare valori molto bassi nelle aree interne e valori 
complessivamente elevati nelle aree costiere. Ciò è evidente se si considera che la popolazione residente negli 8 
comuni litoranei, pari al 12% del totale  dei comuni,  ricomprende il 65% della  complessiva  popolazione provinciale. 

Per quel che riguarda invece la classe dimensionale dei comuni: la maggioranza relativa, 29 municipalità, 
possiede meno di 1.000 abitanti. Si tratta di comunità perlopiù distanti dai principali centri del territorio e spesso 
distanti anche dalle principali infrastrutture territoriali. Nel complesso 57 comuni della provincia presentano una 
popolazione inferiore ai 5000; solo tre (Sassari, Alghero e Porto Torres) superano i 20 mila abitanti. 
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La crescita demografica a livello provinciale dipende esclusivamente dall’incremento del movimento 
migratorio, in quanto il saldo naturale è costantemente negativo ad eccezione del 2004, anno nel quale si è registrato 
un leggero incremento pari a 55 unità. Questa tendenza in atto nella provincia di Sassari rispecchia ciò che sta 
accadendo a livello regionale, dove il saldo del movimento naturale è sempre negativo nel corso degli ultimi 12 anni. 

 

La popolazione residente nei singoli comuni della provincia di Sassari conferma tendenzialmente il 
preoccupante spopolamento dei comuni interni, soprattutto dei centri più piccoli, mentre i comuni costieri con 
maggiore vocazione turistica si caratterizzano al contrario per la crescita demografica. Inoltre, nei 4 Comuni più 
grandi del Nord Sardegna si concentra oltre il 50% della popolazione residente: Sassari (127.625), Olbia (57.889), 
Alghero (44.082) e Porto Torres (22.404). Sassari è la seconda città più grande dell’Isola dopo Cagliari (con 154.000 
abitanti). 

 Comune Popolazione 
residenti 

Superficie 
km² 

Densità 
abitanti/km² 

Altitudine 
m s.l.m. 

 1.  SASSARI 127.625 547,04 233 225 
 2.  Alghero 44.082 225,4 196 7 
 3.  Porto Torres 22.404 104,41 215 5 
 4.  Sorso 14.693 67,01 219 136 
 5.  Ozieri 10.756 252,13 43 390 
 6.  Ittiri 8.736 111,46 78 400 
 7.  Sennori 7.389 31,34 236 277 
 8.  Ossi 5.859 30,09 195 335 
 9.  Castelsardo 5.814 43,34 134 114 
10.  Ploaghe 4.602 96,27 48 425 
11.  Usini 4.430 30,74 144 200 
12.  Valledoria 4.196 25,95 162 16 
13.  Olmedo 4.177 33,47 125 68 
14.  Bono 3.583 74,54 48 540 
15.  Bonorva 3.530 149,75 24 508 
16.  Pattada 3.156 164,88 19 778 
17.  Osilo 3.118 98,03 32 615 
18.  Thiesi 3.027 63,25 48 461 
19.  Uri 3.017 56,81 53 150 
20.  Nulvi 2.789 67,38 41 478 
21.  Pozzomaggiore 2.678 78,77 34 438 
22.  Perfugas 2.393 60,88 39 92 
23.  Tissi 2.373 10,24 232 225 
24.  Villanova Monteleone 2.308 202,68 11 567 
25.  Mores 1.917 94,86 20 366 
26.  Benetutti 1.912 94,45 20 406 
27.  Viddalba 1.726 50,41 34 30 
28.  Chiaramonti 1.672 98,61 17 430 
29.  Stintino 1.616 59,04 27 9 
30.  Tula 1.555 66,19 23 275 
31.  Florinas 1.540 36,06 43 417 
32.  Santa Maria Coghinas 1.436 22,97 63 21 
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33.  Nule 1.402 51,95 27 650 
34.  Sedini 1.345 40,51 33 306 
35.  Codrongianos 1.330 30,39 44 317 
36.  Bultei 1.005 96,83 10 509 
37.  Bonnanaro 992 21,84 45 405 
38.  Torralba 982 36,5 27 430 
39.  Burgos 941 18,08 52 561 
40.  Laerru 932 19,85 47 177 
41.  Illorai 904 57,19 16 515 
42.  Siligo 892 43,45 21 406 
43.  Cossoine 868 39,17 22 529 
44.  Muros 842 11,23 75 308 
45.  Nughedu San Nicolò 839 67,89 12 577 
46.  Ardara 780 38,19 20 296 
47.  Erula 763 39,31 19 457 
48.  Putifigari 738 53,1 14 267 
49.  Bottidda 713 33,71 21 396 
50.  Anela 665 36,89 18 446 
51.  Cargeghe 650 12,05 54 333 
52.  Padria 642 48,39 13 304 
53.  Mara 631 18,64 34 257 
54.  Banari 596 21,25 28 419 
55.  Tergu 591 36,88 16 280 
56.  Giave 569 47,07 12 595 
57.  Romana 559 21,6 26 267 
58.  Ittireddu 544 23,69 23 313 
59.  Martis 537 22,96 23 300 
60.  Bulzi 533 21,67 25 201 
61.  Cheremule 443 24,25 18 540 
62.  Bessude 418 26,79 16 447 
63.  Esporlatu 407 18,4 22 473 
64.  Borutta 285 4,76 60 471 
65.  Semestene 163 39,58 4,12 405 
66.  Monteleone Rocca Doria 105 13,39 7,84 368 
La classifica dei comuni della Provincia di Sassari ordinata per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 01/01/2015 (ISTAT).  

 

L’andamento recente delle variabili demografiche in provincia è caratterizzato da una bassa natalità e da un 
progressivo allungamento della vita. Gli indicatori strutturali, quali l’indice di vecchiaia e l’indice di dipendenza 
mostrano valori in aumento. 

L’allungamento della durata della vita si riflette sulla composizione della popolazione: in questi ultimi anni è 
in progressiva crescita la quota delle classi più anziane, a scapito di quelle più giovani. Questa tendenza è 
generalizzata ed interessa tutti gli ambiti territoriali della Sardegna. 

 

Anno  
1° gennaio 

0-14 anni  15-64 anni  65+ anni  Totale  
residenti 

Età media  

2002 44.755 223.922 53.329 322.006 40,4 
2003 44.348 225.234 54.830 324.412 40,7 
2004 44.011 226.272 55.838 326.121 41,0 
2005 43.685 228.284 57.660 329.629 41,3 
2006 43.488 229.709 59.403 332.600 41,6 
2007 42.893 229.859 60.824 333.576 42,0 
2008 42.492 229.971 62.193 334.656 42,3 
2009 42.330 230.367 63.754 336.451 42,6 
2010 42.179 229.434 65.019 336.632 42,9 
2011 42.112 228.757 66.368 337.237 43,3 
2012 40.317 220.448 66.986 327.751 43,8 
2013 40.294 220.656 68.601 329.551 44,1 
2014 40.581 223.411 71.105 335.097 44,4 
2015 40.230 221.713 72.772 334.715 44,8 
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Popolazione per classi di età  

 

    

L’indice di vecchiaia nell’ultimo decennio è passato da un valore pari a 119 del 2002 ad un valore pari a 180 
nel 2015. Sono cresciuti anche altri importanti indicatori come l’indice di dipendenza strutturale che misura la quantità 
di popolazione in età non lavorativa sul totale della popolazione con un’età compresa tra i 15 ed i 64 anni, l’indice di 
ricambio della popolazione attiva, l’indice di struttura. Mentre decresce l’indice di carico di figli per donna feconda. 

In provincia di Sassari è in atto un inesorabile processo di invecchiamento demografico: nel giro di un 
trentennio l’indice di vecchiaia si è raddoppiato. Ciò è da ricondurre da un lato alla minore numerosità delle 
generazioni più giovani - per i bassi livelli di fecondità - ma ancor più al sensibile aumento della consistenza numerica 
della popolazione anziana, legato ai miglioramenti della sopravvivenza alle età più avanzate. Lo studio di tali rapporti 
è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 

 L’indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto 
percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni, individuava che al 1 
gennaio 2015 per la provincia di Sassari vi erano 180,9 anziani ogni 100 giovani. 
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Quanto già affermato in merito all’invecchiamento della popolazione appare più evidente se messo in 
relazione all’indice di dipendenza strutturale. Quest’ultimo rappresenta il carico sociale ed economico della 
popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni), e in provincia di Sassari nel 2015 ci 
sono, teoricamente,  51,0 individui a carico, ogni 100 individui che lavorano. 

 

Anche l’indice di ricambio della popolazione attiva, che rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di 
popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 
anni) rivela che, in provincia di Sassari nel 2015 l'indice di ricambio è pari a 149,6 che significa che la popolazione in 
età lavorativa è molto anziana. 

 

 

Confrontando l’indice di natalità che rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti 
con l’indice di mortalità che rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti, appare evidente 
come nella provincia di Sassari il numero dei decessi è oramai tendenzialmente da un decennio superiore al numero 
dei nuovi nati. 



 

 

 

La cosiddetta “piramide delle età” rappresenta, con due istogrammi simmetrici, la distribuzione della 
popolazione (femminile e maschile) per classi di età e lo stato civile, permettendo una visione di sintesi della 
e delle dinamiche demografiche della popolazione. E' riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre 
sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 
colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

 

  Va messo in evidenza il processo di trasformazione della struttura delle coorti d’età. La piramide 
delle età per l’intera Provincia presenta, 
giovani e la parte delle coorti d’età più avanzate sempre più consistente. Tale struttura rischia di trasformarsi nel 
corso dei prossimi decenni dando vita ad una piramide ri
attualmente appare evidente come siano predominanti le coorti d’età tra i 35 e i 49 anni. Diversi comuni presentano  
una piramide delle età ribaltata segno evidente di una debolezza strutturale e i
salute socio-economico delle piccole comunità della provincia.

La cosiddetta “piramide delle età” rappresenta, con due istogrammi simmetrici, la distribuzione della 
popolazione (femminile e maschile) per classi di età e lo stato civile, permettendo una visione di sintesi della 
e delle dinamiche demografiche della popolazione. E' riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre 
sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 

ziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

Va messo in evidenza il processo di trasformazione della struttura delle coorti d’età. La piramide 
delle età per l’intera Provincia presenta, infatti, una struttura con una base ristretta per quel che riguarda le coorti più 
giovani e la parte delle coorti d’età più avanzate sempre più consistente. Tale struttura rischia di trasformarsi nel 
corso dei prossimi decenni dando vita ad una piramide ribaltata segno di un declino strutturale della popolazione; 
attualmente appare evidente come siano predominanti le coorti d’età tra i 35 e i 49 anni. Diversi comuni presentano  
una piramide delle età ribaltata segno evidente di una debolezza strutturale e indicatore principale sullo stato di 

economico delle piccole comunità della provincia. 
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La cosiddetta “piramide delle età” rappresenta, con due istogrammi simmetrici, la distribuzione della 
popolazione (femminile e maschile) per classi di età e lo stato civile, permettendo una visione di sintesi della struttura 
e delle dinamiche demografiche della popolazione. E' riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre 
sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 

ziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.  

 

Va messo in evidenza il processo di trasformazione della struttura delle coorti d’età. La piramide 
infatti, una struttura con una base ristretta per quel che riguarda le coorti più 

giovani e la parte delle coorti d’età più avanzate sempre più consistente. Tale struttura rischia di trasformarsi nel 
baltata segno di un declino strutturale della popolazione; 

attualmente appare evidente come siano predominanti le coorti d’età tra i 35 e i 49 anni. Diversi comuni presentano  
ndicatore principale sullo stato di 
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 I trend demografici, come detto, rappresentano uno degli elementi maggiormente critici del 
territorio, a confermarlo sono gli indici che riguardano la natalità e gli aspetti ad essa correlati: essi presentano valori 
piuttosto bassi sia per quel che riguarda il tasso di natalità sia per quel che concerne il tasso di fecondità totale. 
Questi elementi determinano una carenza notevole di nuove nascite che in assenza di consistenti fenomeni migratori 
danno luogo a processi rapidi di invecchiamento della popolazione complessiva. 

 Le previsioni ISTAT relative all’evoluzione della popolazione mostrano, a parità di condizioni attuali, 
i possibili scenari demografici che potrebbero verificarsi nel corso dei prossimi 40 anni. I tre scenari individuati per la 
Provincia di Sassari chiariscono bene quali potrebbero essere le conseguenze delle attuali problematiche della 
struttura demografica del territorio. Nello scenario maggiormente positivo la Provincia si troverebbe con una 
popolazione inferiore di 24 mila residenti entro il 2050 mentre nello scenario maggiormente negativo la perdita di 
popolazione residente arriverebbe a sfiorare le 69 mila unità portando la popolazione complessiva a 269 mila 
residenti. 

 

 
Trend demografici 2010-2050  - PROVINCIA DI SASSARI  - (ns. elaborazione su dati ISTAT) 

 

 

Popolazione per classi di età scolastica 2015  

 Il grafico in basso riporta la distribuzione della popolazione della provincia, che rappresenta la 
potenziale utenza per l'anno scolastico 2015/2016 delle scuole in provincia di Sassari, evidenziando con colori diversi 
i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015 

Età Maschi Femmine Totale Differenza 2014  

0 1.157 1.104 2.261 -7 
1 1.184 1.102 2.286 -183 
2 1.293 1.189 2.482 -134 
3 1.365 1.271 2.636 -17 
4 1.425 1.290 2.715 8 
5 1.411 1.311 2.722 44 
6 1.381 1.287 2.668 -94 
7 1.388 1.384 2.772 55 
8 1.408 1.321 2.729 -30 
9 1.408 1.385 2.793 -10 
10 1.458 1.348 2.806 5 
11 1.461 1.406 2.867 84 
12 1.405 1.380 2.785 -6 
13 1.435 1.364 2.799 -101 
14 1.512 1.397 2.909 35 
15 1.486 1.394 2.880 8 
16 1.505 1.384 2.889 36 
17 1.459 1.413 2.872 -144 
18 1.568 1.459 3.027  
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Seppure con una contrazione complessiva di poco meno del 1% della popolazione in età scolare,appare 
opportuno evidenziare come nell’immediato si presenti una diminuzione della popolazione in riferimento al primo e 
all’ultimo anno delle scuole superiori. 

Movimenti migratori 

Per quanto riguarda i movimenti migratori, la provincia di Sassari è interessata ormai da qualche tempo dal 
fenomeno migratorio in entrata, originariamente di matrice quasi esclusivamente extracomunitaria, attualmente 
articolata e composita, che comporta una lenta ma costante trasformazione della società in senso multiculturale e 
multietnico. In termini complessivi, al 01 gennaio 2015, la popolazione straniera residente in provincia di Sassari era 
pari a 8.176 unità, 2,4% della popolazione residente, cui si aggiungono gli immigrati irregolari generalmente stimati in 
ragione di un terzo delle presenze regolari. 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 26,2% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dal Senegal (12,0%) e dal Marocco (10,0%).  

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

                

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 26,2% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dal Senegal (12,0%) e dal Marocco (10,0%). 
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Analisi demografica della Zona Omogenea di Olbia-Te mpio  

La dinamica demografica dell’area della Gallura negli ultimi due decenni si è caratterizzata per un 
andamento diversificato nel territorio: se nei comuni costieri, in particolare quelli più orientali, l’incremento 
demografico è stato sostenuto, i comuni delle zone interne invece non sono riusciti a limitare la 
contrazione della popolazione, accentuata dal fenomeno dello spopolamento e della migrazione verso i 
grandi centri della provincia, per lo più distribuiti nella costa. 
L’intera area si caratterizza inoltre per una bassa densità demografica per chilometro quadrato, che 
conferma come la distribuzione della popolazione sia concentrata in poche aree, che raggiungono valori 
di densità molto vicini alla media regionale, come Olbia, La Maddalena, Palau, Budoni e in misura minore 
Tempio Pausania e Badesi 
 
Elenco Comuni della Zona Omogenea di Olbia - Tempio ordinata per popolazione residente . 
I dati sono aggiornati al 01/01/2016 (ISTAT). 
 

  Comune Popolazione 

residenti 

Superficie 

km² 

Densità 

abitanti/km² 

Altitudine 

m s.l.m. 

 1.  Olbia 59.368 383,64 155 15 

 2.  Tempio Pausania 14.243 210,82 68 566 

 3.  Arzachena 13.562 230,85 59 85 

 4.  La Maddalena 11.332 52,01 218 19 

 5.  Santa Teresa Gallura 5.232 102,29 51 44 

 6.  Budoni 5.133 54,28 95 16 

 7.  San Teodoro 4.934 107,60 46 15 

 8.  Palau 4.214 44,44 95 5 

 9.  Calangianus 4.172 126,84 33 500 

10.  Buddusò 3.897 176,84 22 700 

11.  Loiri Porto San Paolo 3.399 118,52 29 100 

12.  Oschiri 3.320 215,61 15 202 

13.  Berchidda 2.810 201,88 14 290 

14.  Luras 2.591 87,59 30 508 

15.  Golfo Aranci 2.429 37,43 65 2 

16.  Monti 2.425 123,82 20 300 

17.  Telti 2.291 83,25 28 332 

18.  Trinità d'Agultu e V. 2.211 134,00 16 365 

19.  Padru 2.144 158,00 14 171 

20.  Alà dei Sardi 1.899 197,99 9,59 663 

21.  Luogosanto 1.897 135,07 14 321 

22.  Badesi 1.852 31,30 59 102 

23.  Aggius 1.523 86,31 18 514 

24.  Sant'Antonio di Gallura 1.514 81,69 19 355 

25.  Aglientu 1.201 148,19 8,10 420 

26.  Bortigiadas 775 75,90 10 479 

 
 

L’andamento demografico dell’ultimo decennio, come accennato precedentemente, è stato caratterizzato da 
una crescita sostenuta della popolazione in alcuni comuni costieri, e da una perdita netta nelle aree interne che 
vivono attualmente un progressivo processo di spopolamento destinato probabilmente ad aumentare in assenza di 
interventi concreti di sviluppo. 

 

Variazione percentuale della popolazione 

La dimensione, la struttura della popolazione e le dinamiche demografiche a esse connesse, rappresentano 
fenomeni la cui misurazione è indicativa del tessuto e dello sviluppo economico di un territorio. 
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Al 1 gennaio 2015, secondo i dati ISTAT, la popolazione residente nella provincia di Olbia Tempio risulta 
composta da 159.950 abitanti su una superficie di 3.406,18 KM2 con una densità media di 46,95 A/ KM2. 

Per quanto attiene all’andamento demografico, in ambito regionale, la provincia di Olbia Tempio, si 
caratterizza per il tasso più alto di incremento medio annuo della popolazione residente. Nell’ultimo anno la crescita 
naturale (per mille abitanti) della Zona Omogenea di Olbia Tempio ha registrato l’unico dato positivo regionale, oltre 
che in controtendenza con quello nazionale.. 

 

 

Globalmente, a partire dal 2001, il trend di crescita medio annuo della popolazione residente nella provincia 
di Olbia Tempio è stato dell’1,2%, a partire dai 138.373 abitanti del 2001 fino ai 159.950 rilevati al 31.12.2014 (cfr. 
tabella sottostante). 

 

Il trend di crescita della Provincia è ancor più significativo se confrontato con le variazioni della popolazione 
della regione Sardegna e dell'Italia: 

 

La distribuzione della popolazione evidenzia che poco più della metà dei residenti, il 50,14% sono donne e 
che la percentuale più alta sul totale della popolazione, il 54,73%, ha un’età compresa tra i 30 ed i 65 anni, mentre il 
6,28% è in età prescolare. Le figure sottostanti rappresentano graficamente la distribuzione e la struttura della 
popolazione dell’area Gallurese. 
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Strutture della Popolazione 

 

Strutture della Popolazione al 01/01/2015 
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Il saldo naturale, che è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi in un anno, anche per il 2015 
per la Provincia di Olbia Tempio, è positivo. Le due linee del grafico in basso (rispettivamente in colore rosso e verde) 
riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento positivo del saldo naturale dal 1° 
gennaio 2002 al 1° gennaio 2015 (fonte dati ISTAT) è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

Altrettanto positivo nella Provincia di Olbia Tempio è il flusso migratorio della popolazione nell’ultimo 
decennio. Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la Provincia di Olbia-
Tempio negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe dei comuni 
della Provincia. 

 

Popolazione straniera residente 

Popolazione straniera residente nella zona omogenea di Olbia-Tempio al 1° gennaio 2016. Sono considerati 
cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 
 

ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO 
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Distribuzione per area geografica di cittadinanza   

Gli stranieri residenti nella zona omogenea di Olbia-Tempio al 1° gennaio 2016 sono 11.826 e 
rappresentano il 7,4% della popolazione residente. 

 

 
 

 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 44,9% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dal Marocco (9,6%) e dal Senegal (5,8%). 
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  3.1.4 Infrastrutture e mobilità 

  Infrastrutture e mobilità del Nord Ovest 

Per quel che concerne il sistema della mobilità presenteremo alcuni aspetti relativi alla condizione del 
territorio provinciale riguardante da un lato le infrastrutture e la collocazione spaziale della rete viaria e integreremo 
tale dato con alcuni indicatori relativi al parco auto presente, ai tassi di motorizzazione ed ai dati relativi ai flussi 
territoriali della mobilità giornaliera dei residenti dovuta a ragioni di studio o di lavoro. 

La rete di infrastrutturazione stradale è basata sulla presenza della strada statale 131 “Carlo Felice”, 
principale arteria dell’isola, che attraversa interamente il territorio provinciale collegando Sassari e Porto Torres a tutti 
i principali centri dell’isola. Tale arteria taglia in due il territorio provinciale e si riconnette con le principali diramazioni 
capaci di collegare sia il versante occidentale e costiero sia quello orientale delle aree interne della provincia. 

La mobilità presenta alcune criticità nei collegamenti soprattutto con il versante orientale, ossia con Olbia la 
seconda città presente nel Nord Sardegna, e con alcune zone dell’interno servite dalla viabilità secondaria, quali il 
Goceano ad esempio. Le strade statali che fungono da raccordo si diramano secondo la direttrice est attraverso la 
strada statale 200 dell’Anglona, le strade statali per i principali centri della Gallura e quelle per l’area di Ozieri. Le 
direttrici verso ovest sono invece principalmente rappresentate dalla strada statale 291 per Alghero, ancora 
incompleta, e dai collegamenti secondari con Ittiri e con i principali centri del Meilogu. 

I collegamenti con la rete del traffico aereo, per i voli nazionali e internazionali, sono garantiti dalla presenza 
dell’aeroporto “Riviera del Corallo”, situato a Fertilia nei pressi di Alghero. La sua collocazione nella costa occidentale 
lo rende piuttosto decentrato rispetto alla struttura del territorio, per questa ragione riveste un ruolo importante anche 
l’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia che garantisce differenti tratte internazionali e risulta facilmente raggiungibile 
da alcune aree del territorio provinciale. 

Il porto di riferimento per il traffico merci e passeggeri è collocato nel territorio di Porto Torres e garantisce 
collegamenti quotidiani con diverse destinazioni italiane e non. L’infrastrutturazione portuale può contare anche su 
diverse importanti strutture destinate principalmente alle esigenze turistiche. I porti di Alghero, Stintino, Castelsardo 
rappresentano i principali nodi territoriali sia per la diportistica sia per il charteraggio nautico. 

La viabilità presenta diverse criticità, considerata la qualità delle arterie distribuite sul territorio e la 
dislocazione dei servizi. L’infrastrutturazione territoriale non fornisce alternative importanti al traffico su gomma, ciò 
da luogo ad una presenza notevole di veicoli privati che garantiscono la mobilità sia in entrata che in uscita dai 
principali centri urbani del territorio. Da considerare sono anche le problematiche collegate al notevole incremento del 
traffico veicolare in corrispondenza con le stagioni turistiche che rappresentano, soprattutto per le città costiere, uno 
dei momenti di maggiore pressione antropica. 

L’infrastrutturazione ferroviaria rappresenta una delle principali criticità del territorio: la linea principale 
collega Porto Torres Sassari ad Ozieri e di conseguenza ad Olbia ed al sud della Sardegna. Tale linea negli ultimi 
decenni ha perso importanza soprattutto a causa dell’assenza di investimenti in grado di renderla maggiormente 
fruibile. A tale linea si affiancano le ferrovie complementari, gestite dall’ARST e dalla Regione Autonoma della 
Sardegna, che completano il limitato patrimonio di strade ferrate presenti nel territorio. 



 

 

Struttura viaria del territorio  - PROVINCIA DI SASSARI 

Dai dati relativi al censimento del 2001 risulta che il 43,9% della popolazione quotidi
dal proprio abituale luogo di residenza. I dati risultano in media con quelli regionali. 

In aree a bassa densità insediativa, quale è la Provincia di Sassari per larga parte del suo territorio, la 
disponibilità di occasioni di lavoro,
concentrata in pochi “poli”: questa situazione di squilibrio è, da una parte, causa principale di fenomeni di 
spostamento della popolazione verso le aree “forti” e, dall’altra, ris
sovradimensionamento di alcuni servizi, sopportandone nel contempo le diseconomie. 

Centralità urbane e spostamenti verso i poli urbani  principali a)Sassari b) Alghero c) Porto Torres (n s 
elaborazione su dati ISTAT 2001)  

Per quel che riguarda i livelli di infrastrutturazione presenti nell’area provinciale vanno segnalati i cronici 
livelli di infrastrutturazione del territorio regionale nel suo complesso che presentano tratti e aspetti concordanti anche
nell’area della Provincia di Sassari.  

I dati complessivi relativi alla dotazione di “infrastrutture economiche e sociali” per il territorio della Provincia 
di Sassari mostrano dei valori inferiori di circa il 30% alla media italiana ed in linea con i val
regionale. Tale dato risulta meno critico per quel che riguarda l’area urbana di Alghero
fruisce della concentrazione delle principali strutture territoriali sia sociali che economiche.

PROVINCIA DI SASSARI - Elaborazione PUP- PTC Provincia di Sassari

Dai dati relativi al censimento del 2001 risulta che il 43,9% della popolazione quotidi
dal proprio abituale luogo di residenza. I dati risultano in media con quelli regionali.  

In aree a bassa densità insediativa, quale è la Provincia di Sassari per larga parte del suo territorio, la 
disponibilità di occasioni di lavoro, e di opportunità di fruizione e di accesso ai servizi risulta quasi sempre 
concentrata in pochi “poli”: questa situazione di squilibrio è, da una parte, causa principale di fenomeni di 
spostamento della popolazione verso le aree “forti” e, dall’altra, risulta difficilmente modificabile, se non a costo di un 
sovradimensionamento di alcuni servizi, sopportandone nel contempo le diseconomie.  

Centralità urbane e spostamenti verso i poli urbani  principali a)Sassari b) Alghero c) Porto Torres (n s 
 

Per quel che riguarda i livelli di infrastrutturazione presenti nell’area provinciale vanno segnalati i cronici 
livelli di infrastrutturazione del territorio regionale nel suo complesso che presentano tratti e aspetti concordanti anche

 

I dati complessivi relativi alla dotazione di “infrastrutture economiche e sociali” per il territorio della Provincia 
di Sassari mostrano dei valori inferiori di circa il 30% alla media italiana ed in linea con i val
regionale. Tale dato risulta meno critico per quel che riguarda l’area urbana di Alghero
fruisce della concentrazione delle principali strutture territoriali sia sociali che economiche. 
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PTC Provincia di Sassari  

Dai dati relativi al censimento del 2001 risulta che il 43,9% della popolazione quotidianamente si spostava 

In aree a bassa densità insediativa, quale è la Provincia di Sassari per larga parte del suo territorio, la 
e di opportunità di fruizione e di accesso ai servizi risulta quasi sempre 

concentrata in pochi “poli”: questa situazione di squilibrio è, da una parte, causa principale di fenomeni di 
ulta difficilmente modificabile, se non a costo di un 

 

Centralità urbane e spostamenti verso i poli urbani  principali a)Sassari b) Alghero c) Porto Torres (n s 

Per quel che riguarda i livelli di infrastrutturazione presenti nell’area provinciale vanno segnalati i cronici 
livelli di infrastrutturazione del territorio regionale nel suo complesso che presentano tratti e aspetti concordanti anche 

I dati complessivi relativi alla dotazione di “infrastrutture economiche e sociali” per il territorio della Provincia 
di Sassari mostrano dei valori inferiori di circa il 30% alla media italiana ed in linea con i valori registrati a livello 
regionale. Tale dato risulta meno critico per quel che riguarda l’area urbana di Alghero-Sassari-Porto Torres che 
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Indici di dotazione infrastrutturale a) generale b)  infrastrutture economiche 2009-2001  - PROVINCIA D I 
SASSARI (ns. elaborazione su dati Istituto Tagliaca rne) 

 

Fatto cento il valore relativo alla media italiana risulta che la Provincia di Sassari presenti per il 2009 un 
valore pari a 47 per quel che riguarda le infrastrutture relative alla rete stradale mentre tale valore risulta pari a 19,5 
per quel che riguarda le infrastrutture ferroviarie. Entrambi i dati risultano, quindi, notevolmente inferiori alla media 
italiana e leggermente superiori alla media regionale. 

A fare da contraltare ai dati relativi all’infrastrutturazione stradale e ferroviaria del territorio va segnalata la 
presenza di importanti infrastrutture portuali e aeroportuali, come evidenziato anche nel paragrafo relativo alla 
mobilità. In questo caso la Provincia di Sassari con i rispettivi bacini d’utenza presenta valori superiori alla media 
italiana, sebbene risultino negli ultimi anni in costante decremento. Il dato relativo all’infrastrutturazione aeroportuale, 
ad esempio, presenta per il 2009 un valore pari a 154 mentre il dato sulle infrastrutture portuali risulta pari a 139, 
superiore alla media regionale ma comunque decrescente rispetto ai valori registrati nel 2001. 

Per quel che concerne l’indice di dotazione di impianti e reti energetico ambientali il dato presenta un livello 
di criticità notevole, nel 2009 per l’intero territorio provinciale tale dato non superava il 30% del valore medio italiano. 

 



 

 

 38 

 

Indici di dotazione infrastrutturale  
a) dotazione di impianti energetico ambientali 2001-2009  - PROVINCIA DI SASSARI (ns. elaborazione su dati Istituto Tagliacarne) 

 

Tale indice rappresenta la dotazione quali - quantitativa di un’area, fatta pari a 100 la dotazione dell'Italia  
nel  suo  complesso,  delle  strutture  preposte  alla  distribuzione  di  energia  e  alla  tutela dell'ambiente.  Fanno  
parte  della  prima  categoria  acquedotti,  gasdotti  e  metanodotti,  mentre  nel secondo gruppo di strutture fanno 
parte impianti di smaltimento rifiuti e di depurazione acque.  Il dato per il territorio della provincia risulta in leggero 
aumento rispetto alla valutazione del 2001 ma comunque inferiore al dato medio regionale. La mappa successiva 
mostra invece la struttura della rete di distribuzione dell’energia nell’intero territorio provinciale. 

 

Infrastrutture per la distribuzione dell'energia elettrica  - PROVINCIA DI SASSARI (Elaborazione PUP-PTC Provincia di Sassari) 

 

 

 



 

 

 39 

  Infrastrutture e mobilità del Nord Est 

 La rete stradale della Zona Omogenea di Olbia Temp io 

La rete stradale della Zona Omogenea di Olbia Tempio si sviluppa per circa 800 km, per le quali vengono 
svolte azioni funzionali costituite da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rettifica tracciati, apposizione 
o sostituzione della segnaletica del C.d.S., gestione delle attività in concessione rilasciate sulla stessa rete stradale. 

 

Collegamenti stradali con le città limitrofe  
SS 131 DCN (144,5 km): rappresenta l’itinerario Abbasanta (innesto S.S. 131) - Nuoro – Olbia a cui va 

aggiunto il collegamento il porto industriale e con il porto di G. Aranci attraverso la circonvallazione di Olbia e la S.P. 
82. Tale infrastruttura completa la rete fondamentale connettendo Cagliari ed Oristano con Nuoro e con il nodo di 
Olbia-G. Aranci fungendo da supporto nell'ultimo tratto (Siniscola-Olbia) al forte sviluppo delle iniziative turistiche 
sulla costa. Anche questo tratto fa parte del corridoio plurimodale Sardegna - Continente, in quanto connette le porte 
di Olbia e Golfo Aranci con il resto dell’isola.  

S.S. 597 (61 Km) e S.S. 199 (24,15 km): da Codrongianus (innesto 131) - Oschiri - Monti - Olbia che 
rappresenta il collegamento fra i centri di Sassari ed Olbia e tra i porti e gli aeroporti del Nord Sardegna, a 
completamento quindi degli assi stradali del corridoio plurimodale Sardegna/Continente. La sua riconnessione verso 
Sassari, in direzione nord, avviene attraverso la restante parte del S.S. 597 a carreggiata unica a due corsie 
attraverso i territori tra Mores e Codrongianus sino alla S.S. 131.  
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Gli itinerari che compongono la rete di primo livello risultano:  
S.S.125, S.S.133 e S.S.133bis: Olbia (dall'innesto S.P.16 per G. Aranci) – Arzachena - Palau - Santa 

Teresa Gallura (in parte individuata nel D.L. del 31/3/99 di interesse nazionale), che rappresenta il prolungamento 
della S.S. 125 e consente di collegare la Gallura con il resto dell’isola, esso rappresenta l’armatura infrastrutturale 
portante al servizio dello sviluppo turistico-costiero del Nord-Est Sardegna. 

S.S. 672, S.S.127, S.S.427 e S.P.38: rappresenta l'itinerario Ploaghe – Tempio Pausania – Olbia: si innesta 
dalla S.S.597 nei pressi di Codrongianus, prosegue fino ad immettersi sulla S.S.127 (loc. Scala Ruia) che conduce a 
Tempio Pausania. L’itinerario prosegue sulla S.S.127 sino a Calangianus e Luras e attraverso la S.S.427 e la S.P.38 
giunge sino ad Olbia. Questo ramo della rete di I livello regionale permette la connessione della parte montana 
dell’Alta Gallura con Sassari e Olbia. Nella sua parte orientale svolge l’importanza funzione di rafforzare il sistema di 
relazioni interno della nuova provincia di Olbia-Tempio.  

La rete di interesse regionale (e di connessione nazionale) di II livello  
S.S. 128 bis (innesto 131), e S.S. 389 dirA (nei pressi di Buddusò): va da Monti a Lanusei passando per Alà 

dei Sardi, Buddusò, Bitti e Nuoro.  

S.S. 389 e S.P. Nuova Strada del Fondovalle del Tirso Ottana - Stabilimenti Enichem - Cantoniera del Tirso 
(innesto S.S. 129 Loc. Iscra) - variante provinciale S.S. 128bis - innesto  

S.S. 389 dirA (nei pressi di Buddusò) – S.S. 389 tra Buddusò – Alà dei Sardi e Monti (innesto con S.S. 199); 
tale arteria collega tutta l’area del Goceano e della Gallura più meridionale alla rete fondamentale (a sud con la S.S. 
131dcn e a nord con la S.S. 199) ed a quella di I livello regionale.  

Rete di interesse regionale di III livello  
S.S. 133 da Tempio – Luogosanto – Palau. L’itinerario permette di rafforzare ed integrare il territorio 

montano dell’Alta Gallura con la costa nord-orientale oltre che con la portualità turistica di Palau e Santa Teresa, 
rafforzandone gli scambi turistici;  

S.P. Aggius – Valle della Luna – Trinità d’Agultu – Isola Rossa. Il collegamento permette di rafforzare le 
relazioni tra l’Alta Gallura montana e la costa settentrionale, incentivando i reciproci flussi turistici;  

S.P. tra Perfugas – Sedini e Castelsardo. L’itinarario consente l’integrazione tra l’Anglona, l’Alta Gallura e la 
valle del Coghinas e i territori costieri a nord al fine di potenziarne gli scambi turistici tra la costa e l’entroterra di 
pregio;  

S.P. da Alà dei Sardi a S.S. 131 dcn attraverso Padru. L’itinerario costituisce il completamento corridoio 
Fondovalle del Tirso (Ottana – Buddusò). Esso riveste due funzioni principali: riconnette il sistema locale produttivo di 
Buddusò – Alà dei Sardi con l’itinerario fondamentale S.S. 131 dcn; consente collegare l’entroterra montano con la 
costa orientale (Siniscola- Costa Smeralda) a forte valenza turistica;  

S.S. 132 tra S.S. 128 bis e S.S. 597. L’itinerario permette di connettere il Monteacuto con il corridoio 
fondamentale S.S. 597 e S.S. 199 tra Sassari e Olbia;  

S.S. 389 tra Buddusò e Bitti e prosecuzione su S.P. Bitti – Lula S.S. 131 dcn. L’itinerario trasversale 
permette di collegare i territori del nuorese settentrionale con la rete fondamentale (S.S. 131 dcn). Esso si protende 
verso la parte costiera della Baronia;  

S.S. 125 tra Dorgali, Orosei e Siniscola. L’itinerario consente i collegamenti costieri, locali e turistici, 
connettendoli con la rete fondamentale regionale. Protendendosi verso nord amplia i bacini di utenza dell’aeroporto di 
Olbia, rendendo turisticamente più accessibile una vasta porzione di territorio costiero a sud dello scalo. 
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 3.1.5 Sistema economico e tessuto produttivo 

Il sistema economico dell’intera provincia presenta i tipici tratti di un economia terziarizzata.  

Offrono le costruzioni e i trasporti rispettivamente -2,68% e -2,30% su Sassari e l’estrazione di minerali -
3,73% nella provincia di Olbia-Tempio. Mentre la composizione per settori vede il terziario recitare un ruolo da 
protagonista in un territorio votato tendenzialmente ai servizi. Registra uno stop la nascita di nuove imprese in 
agricoltura, produzioni artigianali ed industriali connesse. Stabile il turismo. Tra i comuni principali del territorio, Olbia 
è in assoluto quello che cresce di più (2,9 per cento), seguono poi  Porto Torres (1,40%), Arzachena (1,30%), 
Alghero (1,12%) e Sassari (0,96%). 

Per quel che concerne il tessuto produttivo presente nella Provincia di Sassari va considerato che 
storicamente si tratta, nell’ambito del territorio regionale, di un territorio complessivamente forte dal punto di vista 
produttivo con la concentrazione del secondo polo urbano della Sardegna. Sassari, Porto-Torres e Alghero 
rappresentano, infatti, nel loro complesso, un  aggregato con  specializzazioni produttive differenziate che 
riassumono forza e debolezza dell’intera area.  

Il 28% delle imprese del territorio è attiva nel comparto del commercio ad indicare un processo di 
terziarizzazione strutturato principalmente sul terziario tradizionale. Le attività legate al comparto dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca costituiscono il 22%, il comparto secondario, o  industriale, presenta  una  notevole  
predominanza  delle  aziende  del comparto delle costruzioni (15%) rispetto a quelle prettamente manifatturiere (6%). 
Servizi e attività ricettive e ristorazione si attestano rispettivamente al 14% e 8%. 

Il sistema produttivo della zona omogenea di Olbia Tempio fonda la propria economia principalmente sul 
settore turistico, sul commercio, sul settore manifatturiero legato al sughero ed al lapideo, sul settore delle costruzioni 
e sul terziario. Alcuni di questi settori soffrono però fortemente dei cicli congiunturali. In particolare quello delle 
costruzioni, considerato vero e proprio settore “rifugio” in alcune aree, e del manifatturiero “tradizionale” (alimentare, 
legno) subiscono in maniera più evidente le oscillazioni legate allo sviluppo turistico ed alle iniziative pubbliche. 

In un'analisi comparativa tra il 2013 e 2014 le imprese del territorio hanno un tasso di crescita pari allo 
0,83%, ( con Sassari a + 0,37% e Olbia-Tempio con l'1,52%) pari a un totale di 57.493 di cui attive 47.414. L'Italia ha 
un trend leggermente positivo 0,51% e a livello sardo ci si attesta sullo 0,61. Il saldo del 2012 era pari ad un + 0,33, 
del 2013 a +0,47. Il trend lento di crescita è comunque registrabile con lo 0,83. Un piccolo ma significativo movimento 
in avanti che ha coinvolto la Sardegna nel suo complesso che è passata da dal -0,05 del 2013 ad un +0,61 del 2014. 
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Tra i comuni principali del territorio, Olbia è in assoluto quello che cresce di più 2,9 per cento, segue La 
Maddalena (2,09) e poi da Porto Torres (1,40), Arzachena (1,30), Alghero (1,12) e Sassari (0,96).  Analizzando i tassi 
di crescita tra i comuni più grandi, l’unico con un tasso di crescita negativo è Ozieri, che rimarca così la difficoltà di 
“fare impresa” nelle zone interne dell’Isola, dato poi riconfermato dalla differenza tra i tassi di crescita dei comuni 
costieri (positivi) e i tassi di crescita negativi dei comuni non litoranei. Prendendo in considerazione le forme 
specifiche di imprenditoria, si osserva che le imprese femminili attive nella sola Provincia di Sassari si concentrano 
nel settore commercio (31%), agricoltura (20%)  e servizi (16,62%) e costruzioni (14,17%), mentre per le imprese 
giovanili oltre a quello dei servizi (21%), un altro settore rilevante è quello delle “start up” innovative presenti per il 
18% sul territorio del nord Sardegna. 

In ripresa le importazioni mentre cala il livello delle esportazioni -10,3% nel nord ma meno che su scala 
regionale -13,6 per cento. Le importazioni sono sempre in territorio negativo ma il saldo relativo alla flessione delle 
importazioni del - 7,8%, si riduce rispetto al biennio 2012-2013 -12,2% 

Sempre con riferimento nel settore dei servizi, tra il 2008 e il 2014 gli sportelli bancari nel nord sono calati 
del 5,5 per cento. E nonostante tutto i depositi tengono, anzi sono in crescita. I depositi da imprese tra il 2013 e il 
2014 crescono, in percentuale, del 6,6. Gli impieghi netti per le imprese sono pari al -5,66 per cento negli anni 2013-
2014 il che evidenzia una continua mancanza di liquidità per le imprese. 

I trasporti.  Il numero dei passeggeri transitati presso gli scali portuali e aeroportuali della Sardegna è 
cresciuto nel 2015 del 4,1 per cento, in linea con il dato dello scorso anno. I maggiori flussi hanno riguardato sia le 
strutture aeroportuali (3,1 per cento; tav. a16), sia, più intensamente, quelle portuali (5,7 per cento; tav. a15). Tra gli 
aeroporti dell’isola si è osservato un incremento più forte nello scalo di Olbia (5,3 per cento), sia per il maggior 
numero dei passeggeri sui voli internazionali sia per quelli provenienti dal resto d’Italia. Ad Alghero e Cagliari la 
crescita, leggermente inferiore, ha riflesso unicamente il maggior numero di passeggeri dei voli nazionali.  

 
Il traffico delle merci transitate nei porti della regione è tornato ad aumentare: i flussi sono cresciuti del 15,9 

per cento rispetto al 2014, a seguito della ripresa degli scambi di prodotti petroliferi. È aumentato in particolar modo il 
traffico nel sistema portuale di Cagliari (22,5 per cento), sia per i traffici relativi al porto industriale di Sarroch, sia per 
l’intensificarsi dell’attività di transhipment (cfr. il riquadro: Le infrastrutture portuali). Si è osservata una diminuzione 
negli scali del nord dell’isola (Golfo Aranci, Olbia e Porto Torres; -5,6 per cento) e in quello di Portoscuso (- 11,4 per 
cento), mentre è stata positiva la dinamica nel porto di Oristano dove sono cresciuti in particolare i flussi di merci  
dell’industria alimentare. 

 
Nel 2014 l’attività turistica si è rafforzata, confermando l’andamento dell’anno precedente. Secondo 

l’indagine sulle imprese dei servizi della Banca d’Italia la maggioranza delle imprese regionali ha evidenziato una 
crescita del fatturato e risultati di esercizio complessivamente positivi. In base ai dati provvisori forniti 
dall’Amministrazione regionale, le presenze e gli arrivi nelle strutture ricettive sarde sono aumentati rispettivamente 
del 5,6 e dell’8,9 per cento rispetto al 2013; la durata media dei soggiorni è lievemente diminuita. 
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La dinamica positiva ha riguardato sia i pernottamenti presso le strutture alberghiere (in aumento del 3,3 per 
cento), sia, in misura più marcata, quelli negli esercizi complementari (12,7 per cento). Alla crescita delle presenze 
hanno contribuito sia i turisti italiani (circa il 4 per cento) sia quelli provenienti dall’estero (7 per cento). Secondo la 
rilevazione della Banca d’Italia sul turismo internazionale, la spesa dei visitatori stranieri è cresciuta del 3,2 per cento 
in termini nominali. 

L’aumento delle presenze ha riguardato in particolare le province di Sassari e Olbia-Tempio Pausania dove 
si sono osservati incrementi superiori al dieci per cento, mentre nella provincia di Cagliari le giornate di permanenza 
complessive sono rimaste pressoché costanti (0,7 per cento; fig.b). 

Nel 2014 i flussi turistici legati all’arrivo delle navi da crociera nei principali porti dell’isola sono risultati in 
calo: sulla base dei dati delle Autorità portuali della Sardegna, la flessione è stata pari a poco meno di un terzo. La 
variazione ha riflesso sia un minor numero di navi in transito, sia la riduzione degli scali per ogni crociera. Per 
quest’anno è attesa una significativa espansione del  numero dei crocieristi nelle infrastrutture portuali dell’isola, 
anche in relazione alle tensioni geo-politiche nei paesi del nord Africa, che hanno comportato una riprogrammazione 
delle tratte in favore degli altri porti del Mediterraneo. 

Secondo i dati del Ministero dei beni e delle attività culturali, nel 2014 è stato registrato un incremento del 
28,7 per cento del numero di visite ai siti museali dell’isola; il fatturato degli operatori è cresciuto di quasi un terzo 
rispetto al 2013. 

Un effetto positivo  è imputabile anche all' "ottimizzazione delle tratte navali" (almeno da un punto di vista 
economico), I dati del 2015 nei porti del Nord Sardegna ci dicono di una ripresa sia del traffico passeggeri che di 
quello merci.  Al 30 novembre 2015 infatti erano ben 3 milioni e 700 mila i passeggeri imbarcati e sbarcati a Olbia, 
Golfo Aranci e Porto Torres, circa 200 mila in più rispetto all'anno precedente. Nuovo impulso che è venuto 
soprattutto dal porto di Olbia Isola Bianca che ha raggiunto quasi due milioni e mezzo di passeggeri, ben 165 mila in 
più dell’anno precedente. Bene anche Golfo Aranci a 513 mila passeggeri  (35 mila in passeggeri in più del 2014, 
+17,3 per cento). In calo invece Porto Torres con 676 mila passeggeri, (-28 mila e - 3%). 
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 3.1.6 Mercato del Lavoro e Occupazione 

Nel secondo trimestre 2015 gli occupati, in Sardegna, si attestano sulle 568mila unità, in aumento di 15mila 
rispetto allo stesso periodo del 2014 (553mila).  

Anche su base stagionale, rispetto al primo trimestre del 2015, il saldo occupazionale è positivo per 11mila 
unità. La crescita occupazionale si registra soprattutto nel comparto del commercio, alberghi e ristoranti (+12mila 
unità), sostenuto in questo particolare periodo dell’anno dalla domanda turistica.  

Da non trascurare anche il lieve incremento fatto registrare del comparto delle costruzioni (+2mila unità), 
che ritorna a crescere dopo il brusco calo fatto registrare nel trimestre scorso. Sempre rispetto ai primi tre mesi 
dell’anno, lievi flessioni fanno registrare l’agricoltura e le altre attività dei servizi, ivi inclusi quelli alle famiglie. 
Sostanzialmente invariato l’industria in senso stretto. 

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si assiste anche ad un incremento sensibile dei saldi 
occupazionali nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, sia della  componente maschile dell’offerta di lavoro 
(1.842), che di quella femminile (876), accompagnati però da una contrazione contestuale delle posizioni lavorative a 
termine. Potrebbe verosimilmente trattarsi dell’effetto della contribuzione, previsto dalla cosiddetta “Legge di Stabilità” 
per le assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015, ad aver reso più appetibile per i datori del lavoro 
l’utilizzo di questa tipologia contrattuale. E sarà pertanto importante da monitorare l’effettiva stabilità, nel tempo, dei 
contratti a tempo indeterminato attivati oggi.  

Le persone alla ricerca attiva di un lavoro risultano essere 125mila, in aumento di mille unità rispetto ai tre 
mesi immediatamente precedenti. Anche la variazione annuale, cioè rispetto allo stesso periodo del 2014, risulta 
essere positiva e pari a 8mila unità. Infatti, nel secondo trimestre del 2015, si contavano 117mila persone alla ricerca 
attiva di un lavoro.  

Il tasso di disoccupazione, attestandosi al 18,0%, diminuisce di 0,2 punti percentuali rispetto ai tre mesi 
immediatamente precedenti, mentre aumenta di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso trimestre del 2014.  Il 
tasso di occupazione fa segnare una crescita di 0,8 punti percentuali rispetto al 1° trimestre 2015 e di 1,4 punti 
rispetto al 2° trimestre 2014.   Anche il tasso di attività, analogamente a quello di occupazione, fa registrare una 
crescita sia su base stagionale (+1 punto percentuale), che su base annuale (+2,1 punti percentuali) 

Il secondo trimestre del 2015 conferma il segno positivo del primo trimestre nelle variazioni 
dell’occupazione, sia su base stagionale, che su base annuale. Tale tendenza si verifica per la terza volta in maniera 
consecutiva e ciò lascia intravedere una possibile via d’uscita dalla crisi che ha caratterizzato l’andamento del 
mercato del lavoro negli ultimi 5/6 anni. Difficile però dire quanta parte di questa crescita sia attribuibile alle riforme 
del mercato del lavoro (il famoso “Jobs Act”) e soprattutto agli incentivi economici varati dal governo all’inizio del 
2015, anziché valutarla come un’autentica conseguenza dell’economia reale. Infatti, non sono ancora disponibili i dati 
regionali sul prodotto interno lordo e quando questi verranno diffusi, probabilmente, gli effetti delle riforme e degli 
incentivi saranno ormai esauriti per poter fare delle considerazioni in merito.  Occorrerà stare a vedere se allora 
l’occupazione si manterrà sugli stessi livelli di quelli raggiunti fino a questo momento anche quando gli incentivi si 
esauriranno e pertanto le riforme saranno già entrate a regime.  

Se il numero degli occupati è complessivamente positivo, altrettanto non si può dire se si analizzano i vari 
comparti economici. Il primo trimestre del 2015 si è caratterizzato per la crescita occupazionale sostenuta dai 
comparti “di spalla” dell’economia, perché posizionati all’inizio e alla fine della struttura economica, e non da quelli 
“centrali”, vale a dire industria, costruzioni, commercio, alberghi e ristoranti. Infatti, sempre su base annua, i settori 
che fanno segnare una crescita occupazionale sono i due che stanno ai margini della struttura economica, vale a dire 
l’agricoltura e le altre attività di servizi, cioè quelli rivolti alle imprese e alle famiglie. I comparti centrali, ossia industria, 
costruzioni, commercio e alberghi e ristoranti, registravano tutti una perdita di occupati. Peraltro dal confronto con 
giugno 2014 i servizi alle famiglie sono in calo. Quest’ultimo comparto si era caratterizzato a lungo come unica 
cinghia di traino in un mercato del lavoro sardo messo a dura prova dalla crisi internazionale, garantendo importanti 
margini di compensazione alla perdita di posizioni lavorative nei comparti classici dell’economica, specie per i numeri 
confortanti nei contratti di lavoro a tempo indeterminato femminili. 

Quella che pareva ormai essere divenuta una costante, quasi un mutamento strutturale del mercato del 
lavoro isolano, sembra aver notevolmente perduto i suoi effetti. Che non balzano tanto all’occhio nell’analisi degli 
avviamenti, ma in quello dei saldi occupazionali: basti pensare che nel periodo aprile-maggio-giugno 2013, la 
differenza tra avviamenti e cessazioni nel servizi alle famiglie era stato positivo per ben 6.350 unità; questo saldo, pur 
rimanendo positivo, nello stesso periodo del 2014 si è attestato sulle 1.586 unità ed in questo II trimestre 2015 è 
sceso ancora a 934 unità. Verosimilmente, le famiglie, per risparmiare sulle spese deputate alla cura e alla 
assistenza dei propri familiari, attivano canali autonomi e di autosussistenza. Dunque, una crescita occupazionale 
sostenuta dai comparti che potrebbero essere definiti “di spalla” dell’economia, rappresenta una crescita incerta e 
debole, per via della temporaneità e qualità dei lavori che, spesso, sono associati ai comparti dell’agricoltura e dei 
servizi alle famiglie.  
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Tuttavia, in questo secondo trimestre, si nota invece, una seppur timida ripresa del comparto delle 
costruzioni (+2mila unità), nonché di quella del commercio, alberghi e ristoranti. Mentre per quest’ultimo la crescita 
potrebbe definirsi “normale” visto il periodo considerato – aprile, maggio, giugno -, per effetto dell’avvio della stagione 
turistica, la crescita fatta registrare dal comparto delle costruzioni potrebbe essere invece più strutturale, perché, 
notoriamente, questo comparto va di pari passo con la crescita economica ed è quindi meno sensibile alla 
stagionalità. Bisognerà tuttavia attendere altri due trimestri per verificare se la crescita occupazionale sarà sostenuta 
anche dai comparti che costituiscono il nocciolo duro della struttura economica e, in particolare, dall’industria, prima 
di poter affermare con fermezza che si è usciti definitivamente dalla crisi economica e occupazionale. 

 

Confronto dei tassi di disoccupazione delle regioni  italiane e ripartizioni territoriali registrati ne l 4° trimestre 
del 2014. Valori in percentuale. 

I sistemi locali del lavoro in Sardegna.  

Alla fine del 2014 l’Istat ha pubblicato la nuova mappatura per le regioni italiane dei sistemi locali del lavoro 
(SLL). In Sardegna sono stati individuati 39 SLL, quattro in più rispetto al censimento del 2001, con una dimensione 
mediana di circa 20 mila abitanti. 

In un dato SLL la dinamica della popolazione tra due rilevazioni censuarie riflette due componenti diverse: il 
margine intensivo e quello estensivo. Il primo, calcolato come la variazione della popolazione nei soli comuni che, tra 
i due censimenti, non hanno cambiato SLL, offre una stima più precisa della dinamica demografica intervenuta 
nell’area. Il secondo, considerando lo spostamento dei confini dei SLL, è ottenuto come la differenza tra la variazione 
complessiva dei residenti in un SLL e il margine intensivo. Dal 2001 al 2011, anno dell’ultima rilevazione censuaria, il 
numero dei residenti in Sardegna è aumentato nel complesso dello 0,5 per cento. Tra i primi 5 SLL per numero di 
residenti la popolazione è cresciuta in quello di Olbia, Sassari e Cagliari (rispettivamente del 14,3, 3,4 e 1,8 per 
cento), dinamica interamente attribuibile al margine intensivo. Al contrario, la popolazione è diminuita nel sistema 
locale di Nuoro (-2,1 per cento), anche per via dei cambiamenti del confine del SLL: al netto del margine estensivo il 
calo demografico risulterebbe più contenuto (-1,5 per cento). 

Nello stesso periodo, il numero degli occupati è cresciuto intensamente nei sistemi locali della costa 
gallurese (Olbia, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura) riflettendo lo sviluppo economico legato al settore turistico; 
nei SLL di Sassari e Cagliari, che assorbono il 45 per cento dell’occupazione complessiva in regione, l’espansione è 
stata più contenuta. I livelli occupazionali sono cresciuti meno nell’area sudoccidentale della Sardegna, il cui ritardo di 
sviluppo si è ulteriormente aggravato negli ultimi anni. 

Persone in cerca di occupazione 

Le persone in cerca di occupazione che alla fine del II trimestre 2015 risultano iscritte presso i Centri dei 
Servizi per il Lavoro della Sardegna, sono 430.755. Rispetto al trimestre precedente si registra una diminuzione del 
numero degli iscritti pari a 25.022 unità. Come solitamente accade in questo periodo dell’anno, si tratta in prevalenza 
di persone che hanno trovato un’occupazione nel comparto degli alberghi e ristoranti. Oltre ad un netto calo delle 
persone in cerca di una occupazione, un ulteriore elemento positivo nell’analisi del trimestre in corso è rappresentato 
dalla vicinanza, nei numeri, tra le posizioni lavorative risultanti dalla differenza tra gli avviamenti e le cessazioni 
(28.075) ed il calo nel numero di disoccupati/inoccupati rispetto a fine marzo (- 25.022). 
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Persone in cerca di occupazione che risultano iscritte nei Centri servizi per il lavoro della Sardegna a fine giugno 2015, per 
provincia, genere e tipologia di disoccupazione. 

 

 

Persone in cerca di occupazione che si sono iscritte nei Centri servizi per il lavoro della Sardegna nel periodo marzo-giugno ‘15, per 
provincia, genere e tipologia di disoccupazione. 

La declinazione provinciale dei dati relativi al secondo trimestre 2015 di fonte S.I.L., evidenzia una boccata 
d’ossigeno generalizzata apportato dall’avvio della stagione turistica in tutto il territorio isolano. Pur con le dovute 
proporzioni, derivanti da bacini di riferimento dal peso specifico differente, tutte le Province sarde mostrano infatti 
saldi occupazionali positivi ad eccezione del Medio Campidano (-113 posizioni lavorative a tempo determinato, tutte 
femminili) territorio caratterizzato da un’economia prevalentemente agricola, con dinamiche inverse rispetto a quelli a 
vocazione turistica.  

La spinta propulsiva garantita dall’avvio dell’estate è ben evidenziata dalla Provincia di OIbia-Tempio che, 
con un saldo positivo per 14.275 unità (di cui quasi 2mila a tempo indeterminato, equamente distribuite tra maschi e 
femmine), catalizza da sola il 50,8% nelle differenze tra avviamenti e cessazioni al lavoro del periodo considerato. 

A livello territoriale, tutte le Province, proporzionalmente al loro bacino di impiego, hanno riscontrato una 
diminuzione nel numero degli iscritti. In testa, com’era facilmente intuibile data la sua vocazione turistica, Olbia-
Tempio, la più virtuosa per numero di avviamenti al lavoro (-7.363 tra disoccupati e inoccupati), seguono Cagliari (-
4.776) e Sassari (-4.544). 
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3.2 ANALISI DELLE RISORSE  

3.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE 

3.2.1.1 TRIBUTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZION E AUTOVEICOLI – D. LGS. N° 446/1997 

L’imposta è stata istituita nell’anno 1999, avvalendosi della facoltà attribuita alle Province dall’art. 56 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446. 

A tal fine è stato approvato, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 107 del 11/11/98, modificato con 
deliberazioni consiliari n. 22 del 30/03/1999 e n. 51 del 01/03/2000, apposito regolamento. 

L’imposta è applicata sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico 
Registro automobilistico (PRA).  

La Provincia di Sassari, con deliberazione  n. 30 del 06/06/2016,  ha stabilito di confermare per l'anno 2016 
l'applicazione alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro 
automobilistico avente competenza nel proprio territorio - così come individuato nella Legge della Regione Autonoma 
della Sardegna n.2 del 4 febbraio 2016 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016 e relativo 
allegato - della maggiorazione del trenta percento (30%) sulla tariffa base dell’Imposta Provinciale di Trascrizione, 
così come determinata con Decreto Ministeriale n.435 del 27.11.1998 e dall’art. 17 comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 
2011, n. 68 e dell’art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.. 

La responsabilità de del tributo è complessivamente  individuata nel Servizio Finanziario che curerà 
l’accertamento e la riscossione del gettito. 

Il gettito dell’imposta iscritto nel bilancio di previsione 2016 è pari a euro 12.700.000,00. 

3.2.2.1.2 TRIBUTO: TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FU NZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE 
DELL’AMBIENTE 

Con il D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il tributo per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, attribuito alle province a fronte delle funzioni 
amministrative svolte in materia ambientale. 

Il tributo è commisurato alle superfici soggette alla TARSU dei comuni, è dovuto dagli stessi soggetti passivi 
ed è riscosso con le stesse modalità della predetta tassa. 

Il tributo è determinato con deliberazione della Giunta Provinciale in misura non inferiore all’1 per cento e 
non superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARSU. 

Il gettito iscritto per il 2016 è pari a euro 3.900.000,00. 

Con deliberazione n.29 del 06/06/2016 la Provincia di Sassari ha stabilito di confermare nella misura del 
cinque percento (5%) l'aliquota del tributo per l'esercizio delle finzioni di protezione, tutela ed igiene dell'ambiente 
istituito con il D.Lgs.5 del 30/12/1992 per tutto il territorio della Provincia di Sassari così come individuato nella Legge 
della Regione Autonoma della Sardegna n.2 del 4 febbraio 2016 di riordino del sistema delle Autonomie Locali e 
nella Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016 e relativo allegato; 

La responsabilità del tributo è complessivamente individuata nel Servizio Finanziario che curerà 
l’accertamento e la riscossione del gettito. 

3.2.2.1.3 TRIBUTO: IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA 
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE  

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito alle province il gettito dell’imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (R.C. 
auto). 

In particolare, l’art. 60 ha stabilito espressamente che il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, è attribuito alle Province 
dove hanno sede i Pubblici Registri Automobilistici nei quali sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle 
Province nel cui territorio risiede l’intestatario della carta di circolazione. 

L’attribuzione decorre dal 1° gennaio 1999. 

La stessa norma prevedeva espressamente che le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle 
d’Aosta, nonché le Province Autonome di Trento e Bolzano dovessero provvedere, in conformità dei rispettivi Statuti, 
all’attuazione della predetta disposizione. 
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L’attribuzione di detto gettito avrebbe comportato necessariamente una riduzione del fondo ordinario 
spettante alle Province; per le Regioni a Statuto Speciale, l’art. 61 del citato Decreto prevedeva espressamente che 
tale operazione di riequilibrio si sarebbe potuta applicare solo dopo il recepimento delle disposizioni dei citati artt. 60 
e 61 nei rispettivi Statuti. 

La Regione Autonoma della Sardegna con la Legge n° 7 del 22.04.2002 art. 9 ha recepito le norme previste 
dal Decreto Legislativo n° 446/97 definendo l’attribuzione del gettito dell’imposta sulle assicurazioni R.C. auto alle 
Province, con decorrenza dall’anno 2003. 

A seguito dell’emanazione della predetta Legge Regionale è stato attivato da parte della R.A.S., con la 
collaborazione e la partecipazione delle Province Sarde, un tavolo di confronto con il Ministero dell’Interno e 
dell’Economia e delle Finanze, finalizzato alla definizione del gettito spettante alle Province e delle conseguenti 
riduzioni ai trasferimenti ordinari erariali da parte del Ministero dell’Interno; a tal fine si sono svolti diversi incontri 
operativi fra le Province, la Regione Sarda ed i ministeri competenti. 

In breve si ripercorrono e si richiamano le fasi principali del confronto avviato, che si auspica porterà 
finalmente alla definizione delle problematiche evidenziate: 

− In data 25 luglio 2003 l’Assessorato alla Programmazione della Regione Sardegna trasmetteva la 
nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo fiscale, con la quale il 
predetto Ministero, ripercorrendo le normative e le iniziative susseguitesi nel tempo, definiva il 
quadro complessivo delle disposizioni in materia di imposta sulle assicurazioni R.C. auto nei 
confronti delle quattro Province Sarde; lo stesso Ministero in tale nota individua un percorso da 
utilizzare per la soluzione del problema. 

− Successivamente presso l’Assessorato Regionale alla Programmazione, si sono tenuti due incontri 
in data 30 luglio e 9 ottobre dell’anno 2003, finalizzati alla riunione convocata presso il Ministero 
dell’Interno  per il giorno 13 ottobre 2003 fra la Regione Sarda, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (Ragioneria Generale dello Stato ed Ufficio del federalismo Fiscale) l’U.P.I. e le Province 
Sarde. 

− Dopo tale incontro è emerso che il Ministero dell’Interno di concerto con quello dell’Economia e 
delle Finanze, dopo la soppressione da parte della R.A.S. don apposito D.D.L. del 2° comma 
dell’art. 9 della Legge Regionale 22.04.2002, n. 7, stabilirà l’entità e la misura della riduzione dei 
trasferimenti ordinari utilizzando verosimilmente i parametri seguiti per i tagli già operati nei 
confronti di tutte le altre Province e ciò per evidenti ragioni di equità e parità di trattamento, come 
sempre richiesto con forza dalle Province Sarde. 

In particolare la soluzione operativa formulata dal Ministero nel corso della predetta riunione è stata la seguente: 

− viene riconosciuta alla Province della Regione Sardegna l’attribuzione del gettito a decorrere dal 
1999, determinando (i dati saranno forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento politiche fiscali – Ufficio per il federalismo fiscale) gli introiti 1999 riferibili alla Province 
Sarde, la detrazione annuale a regime nonché, utilizzando dati statistici, gli incrementi differenziali 
del gettito (2000, 2001 e 2002) da attribuire alle Province; 

− il Ministero dell’Interno, ricevuti i dati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
effettuerà per ciascuna Provincia il raffronto fra gli importi relativi ai recuperi dovuti per l’imposta 
Provinciale di Trascrizione e gli importi relativi all’imposta R.C. auto, determinando i relativi 
conguagli; 

− il Ministero dell’interno ha comunicato nell’anno 2004 l’ammontare definitivo delle decurtazioni sui 
trasferimenti erariali derivanti dall’attribuzione del gettito per RCA auto per gli anni dal 1999 al 2003 
e l’ammontare della decurtazione a regime dall’anno 2004. 

Attualmente l’intero gettito dell’imposta RCA auto, iscritto nel 2016  per un importo pari a euro 
18.250.000,00 è trattenuto dal Ministero dell’Interno a copertura dei tagli ai trasferimenti erariali che con le varie 
manovre finanziarie da ultimo la Legge di Stabilità 2016, sono stati posti a carico delle province.  

 

Con deliberazioni n. 28 del 06/06/2016 e n. 33 del 23/06/2016 si è stabilita nella misura del sedici percento 
(16%) l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art.6 comma i lettera a) del Decreto Legge 31 dicembre 
1991 n.419, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 1992 n.172 per tutto il territorio della Provincia di 
Sassari così come individuato nella Legge della Regione Autonoma della Sardegna n.2 del 4 febbraio 2016 di 
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riordino del sistema delle Autonomie Locali e nella Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016 e 
relativo allegato. 

La responsabilità del tributo complessivamente è individuata nel Servizio Finanziario, competente per 
l’accertamento e la riscossione del gettito. 

 

3.2.2.2  COMPARTECIPAZIONE AL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSI TO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 
– LEGGE N° 549 DEL 28 DICEMBRE 1995  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi da 24 a 40 della legge n. 549 del 28.12.1995, è stato istituito il 
“Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”. Il tributo si applica dal 1° gennaio 1996 ed  è versato alla 
regione nel cui ambito territoriale è ubicata la discarica dal soggetto “gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo” con 
obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. 

La Regione Autonoma della Sardegna dovrà corrispondere, come nei precedenti esercizi finanziari, la quota 
del tributo spettante alle province, pari al 10% del gettito. 

Il gettito previsto per il 2016, per tutto il territorio della Provincia di Sassari così come individuato nella Legge 
della Regione Autonoma della Sardegna n.2 del 4 febbraio 2016 di riordino del sistema delle Autonomie Locali e 
nella Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016 e relativo allegato, è pari a euro 46.747,31. 

   

3.2.2.3  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

Considerazioni sui contributi e trasferimenti correnti dello Stato. I trasferimenti correnti da parte dello Stato 
sono stati previsti per l’esercizio finanziario 2016 sulla base dei tagli previsti nelle varie manovre finanziarie, da ultimo 
la Legge di stabilità 2016, con recupero. 

  

 3.2.2.4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

I trasferimenti regionali previsti nel Bilancio di Previsione 2016 sono relativi a: 

Trasferimenti correnti a carattere generale 

� Il più rilevante è rappresentato dal trasferimento R.A.S. istituito dall’art. 10 della L.R. 2/2007 – 
Fondo unico per gli enti locali – nel quale sono confluiti finanziamenti precedentemente riferiti a 
funzioni di varia natura e quelli riferiti alle competenze trasferite con la L.R. 9/2006. L’importo 
iscritto nel 2016 è pari all’importo assegnato nel 2016 ridotto in modo presuntivo dell’importo che 
sarà decurtato in quanto assegnato dalla RAS alle gestioni associate (Legge finanziaria regionale 
2016). 

Trasferimenti correnti finalizzati  

� Il più rilevante è rappresentato dal finanziamento RAS per Potenziamento servizi per l’impiego. 

� Dal 1° luglio 2016 è prevista l'attribuzione all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro 
(ASPAL) dell'erogazione dei servizi per il lavoro e della gestione delle misure di politica attiva 
connesse alle funzioni e ai compiti della Regione (art. 10, comma 2, della L.R. n. 9/2016). 

Trasferimenti correnti per funzioni delegate  

� Il più rilevante è rappresentato dal trasferimento R.A.S. per trasferimento funzioni in materia di 
controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell’uomo e delle piante, L.R. 21/99.  

 

3.2.2.5  PROVENTI EXTRA-TRIBUTARI 

� Tra i principali proventi dei servizi pubblici dell’Ente vanno evidenziati i Proventi derivanti dal 
transito di trasporti eccezionali sulle SS.PP., con una previsione per l’esercizio finanziario 2016 pari 
a € 30.000,00.  

� L’entrata più consistente tra i proventi dei beni dell’Ente è rappresentata dai fitti attivi dei fabbricati. 

� Per quanto riguarda il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e il Canone Cartellonistica, 
la previsione effettuata per l’esercizio finanziario 2016 è pari ad € 595.000,00. 
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3.2.3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

I trasferimenti di capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri soggetti risultano analiticamente illustrati in 
corrispondenza delle opere iscritte nel Piano Triennale OO.PP. 2016-2018 e nell’Elenco Annuale OO.PP. anno 2016  
il cui schema è stato approvato con deliberazioni dell’Amministratore straordinario n. 9 del 24/5/2016 per l’ex 
Provincia di Olbia-Tempio e con deliberazione n. 67 del 16/12/2015 per la Provincia di Sassari. 

 

 

3.2.4 ACCENSIONE DI PRESTITI 

Nel Piano triennale delle opere pubbliche 2016/2018 non è prevista la realizzazione di opere finanziate con 
l’accensione di mutui con oneri a carico dell’ente. E’ prevista la realizzazione di alcune opere finanziate con 
devoluzione di mutui già concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti senza ulteriori oneri a carico dell’Ente. 

3.2.5 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONE DI CASSA 

Nel bilancio di Previsione 2016  è stata iscritta la somma di euro 5.000.000,00 quale anticipazione di 
Tesoreria, contenuta nei limiti di cui agli artt. 195 e 222 del TUEL. 
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TABELLA DI SINTESI DI PREVISIONE DELLE ENTRATE  
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ENTRATA

DUP ENTRATA

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Titolo (E) 00  (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)

Tipologia E Arm. 0.9900  (AVANZO E FONDI)

19.460.506,72 126.762.492,49Categoria E Arm. 0.9999.00 AVANZO E FONDI

19.460.506,72 126.762.492,49Titolo (E) 00                     Totale Tipologia E Arm. 0.9900

                    Totale Titolo (E) 00 19.460.506,72 126.762.492,49

Pagina 1 di 7martedì 05 luglio 2016



ENTRATA

DUP ENTRATA

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Titolo (E) 01  (ENTRATE TRIBUTARIE)

Tipologia E Arm. 1.0101  (Imposte, tasse e proventi assimilati)

18.250.000,00 22.094.640,21Categoria E Arm. 1.0101.39 Imposta sulle assicurazioni RC auto

12.700.000,00 14.059.933,69
Categoria E Arm. 1.0101.40 Imposta di iscrizione al pubblico registro
automobilistico (PRA)

700.000,00 700.000,00
Categoria E Arm. 1.0101.60 Tributo per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione e igiene dell'ambiente

3.200.000,00 9.820.624,17
Categoria E Arm. 1.0101.99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati
n.a.c.

34.850.000,00 46.675.198,07Titolo (E) 01                     Totale Tipologia E Arm. 1.0101

Tipologia E Arm. 1.0104  (Compartecipazioni di tributi)

46.747,31 46.747,31
Categoria E Arm. 1.0104.08 Tributo provinciale deposito in discarica
dei rifiuti solidi

46.747,31 46.747,31Titolo (E) 01                     Totale Tipologia E Arm. 1.0104

                    Totale Titolo (E) 01 34.896.747,31 46.721.945,38
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ENTRATA

DUP ENTRATA

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Titolo (E)

02  (ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI/TRASFERIM.
CORRENTI DELLO  STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRIENTI
PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO AFUNZIONI DELEGATE DA
REGIONE)

Tipologia E Arm. 2.0101  (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)

489.491,31 3.721.268,21
Categoria E Arm. 2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Centrali

26.312.853,84 34.957.694,37
Categoria E Arm. 2.0101.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Locali

0,00 0,00
Categoria E Arm. 2.0101.04 Trasferimenti correnti da organismi interni
e/o unità locali della amministrazione

26.802.345,15 38.678.962,58Titolo (E) 02                     Totale Tipologia E Arm. 2.0101

Tipologia E Arm.
2.0105  (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo)

25.000,00 3.652.477,56Categoria E Arm. 2.0105.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

25.000,00 3.652.477,56Titolo (E) 02                     Totale Tipologia E Arm. 2.0105

                    Totale Titolo (E) 02 26.827.345,15 42.331.440,14
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ENTRATA

DUP ENTRATA

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Titolo (E) 03  (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE)

Tipologia E Arm.
3.0100  (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni)

91.800,00 112.097,39
Categoria E Arm. 3.0102.00 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di
servizi

1.770.279,44 6.080.574,00Categoria E Arm. 3.0103.00 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

1.862.079,44 6.192.671,39Titolo (E) 03                     Totale Tipologia E Arm. 3.0100

Tipologia E Arm.
3.0200  (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti)

10.000,00 10.000,00
Categoria E Arm. 3.0202.00 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

10.000,00 10.000,00Titolo (E) 03                     Totale Tipologia E Arm. 3.0200

Tipologia E Arm. 3.0300  (Interessi attivi)

27.000,00 64.600,00Categoria E Arm. 3.0303.00 Altri interessi attivi

27.000,00 64.600,00Titolo (E) 03                     Totale Tipologia E Arm. 3.0300

Tipologia E Arm. 3.0500  (Rimborsi e altre entrate correnti)

255.000,00 257.892,97Categoria E Arm. 3.0501.00 Indennizzi di assicurazione

1.406.331,40 13.527.605,79Categoria E Arm. 3.0502.00 Rimborsi in entrata

1.294.571,98 3.022.273,08Categoria E Arm. 3.0599.00 Altre entrate correnti n.a.c.

2.955.903,38 16.807.771,84Titolo (E) 03                     Totale Tipologia E Arm. 3.0500

                    Totale Titolo (E) 03 4.854.982,82 23.075.043,23
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ENTRATA

DUP ENTRATA

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Titolo (E)
04  (ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-  ZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI    CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI  CREDITI)

Tipologia E Arm. 4.0200  (Contributi agli investimenti)

29.096.110,56 6.833.772,87
Categoria E Arm. 4.0201.00 Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche

29.096.110,56 6.833.772,87Titolo (E) 04                     Totale Tipologia E Arm. 4.0200

Tipologia E Arm. 4.0300  (Altri trasferimenti in conto capitale)

0,00 9.310.414,29
Categoria E Arm. 4.0301.00 Trasferimenti in conto capitale per
assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche

9.267.000,00 30.142.107,31
Categoria E Arm. 4.0310.00 Altri trasferimenti in conto capitale da
amministrazioni pubbliche

30.000,00 55.000,00
Categoria E Arm. 4.0312.00 Altri trasferimenti in conto capitale da
Imprese

0,00 570.839,65
Categoria E Arm. 4.0314.00 Altri trasferimenti in conto capitale
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

9.297.000,00 40.078.361,25Titolo (E) 04                     Totale Tipologia E Arm. 4.0300

Tipologia E Arm. 4.0400  (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)

2.000,00 2.450,00Categoria E Arm. 4.0401.00 Alienazione di beni materiali

2.000,00 2.450,00Titolo (E) 04                     Totale Tipologia E Arm. 4.0400

Tipologia E Arm. 5.0300  (Riscossione crediti di medio-lungo termine)

0,00 218.605,82
Categoria E Arm. 5.0313.00 Riscossione crediti sorti a seguito di
escussione di garanzie in favore di Imprese

0,00 218.605,82Titolo (E) 04                     Totale Tipologia E Arm. 5.0300

                    Totale Titolo (E) 04 38.395.110,56 47.133.189,94
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ENTRATA

DUP ENTRATA

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Titolo (E) 05  (ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NE DI PRESTITI)

Tipologia E Arm.
6.0300  (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine)

1.064.513,08 23.954.591,54Categoria E Arm. 6.0301.00 Finanziamenti a medio lungo termine

1.064.513,08 23.954.591,54Titolo (E) 05                     Totale Tipologia E Arm. 6.0300

Tipologia E Arm. 7.0100  (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)

5.000.000,00 5.000.000,00Categoria E Arm. 7.0101.00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

5.000.000,00 5.000.000,00Titolo (E) 05                     Totale Tipologia E Arm. 7.0100

                    Totale Titolo (E) 05 6.064.513,08 28.954.591,54
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ENTRATA

DUP ENTRATA

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Titolo (E) 06  (ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO  DI TERZI)

Tipologia E Arm. 9.0100  (Entrate per partite di giro)

3.500.000,00 3.500.000,00Categoria E Arm. 9.0101.00 Altre ritenute

6.010.000,00 6.047.983,95Categoria E Arm. 9.0102.00 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

520.000,00 520.152,00Categoria E Arm. 9.0103.00 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

50.065.000,00 50.065.000,00Categoria E Arm. 9.0199.00 Altre entrate per partite di giro

60.095.000,00 60.133.135,95Titolo (E) 06                     Totale Tipologia E Arm. 9.0100

Tipologia E Arm. 9.0200  (Entrate per conto terzi)

530.000,00 545.449,70Categoria E Arm. 9.0204.00 Depositi di/presso terzi

18.425,50 18.425,50
Categoria E Arm. 9.0205.00 Riscossione imposte e tributi per conto
terzi

3.600.000,00 9.945.248,72Categoria E Arm. 9.0299.00 Altre entrate per conto terzi

4.148.425,50 10.509.123,92Titolo (E) 06                     Totale Tipologia E Arm. 9.0200

                    Totale Titolo (E) 06 64.243.425,50 70.642.259,87

TOTALE GENERALE ENTRATA 194.742.631,14 385.620.962,59
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4. La struttura organizzativa dell’Ente

4.1 La struttura organizzativa della Provincia di Sassari

La Provincia, esercita le funzioni e le attività di competenza, sia attraverso propri uffici sia attraverso la 
partecipazione a società esterne e ad altre organizzazioni strumentali. 

 

4.1.1 La dotazione organica  

I dipendenti in servizio tra il 2010 e il 2015 si sono ridotti di numero, passando progressivamente da 376 
unità a 304 in servizio al 01/06/2015. 

A causa dei pesanti tagli imposti dalla Legge di stabilità 2015, la Provincia di Sassari si è trovata 
nell'impossibilità di poter garantire gli equilibri di bilancio procedendo, pertanto, al reperimento di risorse 
finanziarie necessarie a garantire la quadratura finanziaria entrate
2016/2017, anche mediante la riduzione del costo complessivo del personale.  Con la Deliberazione 
dell'Amministratore Straordinario n° 7 del 30/06/2015, assunta con i poteri del
quindi proceduto con la rideterminazione della dotazione organica, sulla base delle esigenze finanziarie, 
dichiarando l'eccedenza di 39 unità
il personale previsto secondo la dotazione rideterminata sulla base dei risparmi di spesa ipotizzati, 
individuando la nuova dotazione dell’ente in 

 

Il grafici seguenti oltre a mette
risultanti dalla nuova dotazione organica, 
categoria, genere e titolo di studio
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La struttura organizzativa della Provincia di Sassari 

La Provincia, esercita le funzioni e le attività di competenza, sia attraverso propri uffici sia attraverso la 
zione a società esterne e ad altre organizzazioni strumentali.  

 della Provincia di Sassari al 01/06/2015 

I dipendenti in servizio tra il 2010 e il 2015 si sono ridotti di numero, passando progressivamente da 376 
zio al 01/06/2015.  

A causa dei pesanti tagli imposti dalla Legge di stabilità 2015, la Provincia di Sassari si è trovata 
nell'impossibilità di poter garantire gli equilibri di bilancio procedendo, pertanto, al reperimento di risorse 

a garantire la quadratura finanziaria entrate-spese correnti per le annualità 
2016/2017, anche mediante la riduzione del costo complessivo del personale.  Con la Deliberazione 
dell'Amministratore Straordinario n° 7 del 30/06/2015, assunta con i poteri del
quindi proceduto con la rideterminazione della dotazione organica, sulla base delle esigenze finanziarie, 

eccedenza di 39 unità , risultante dalla differenza tra il personale in servizio al 1 giugno 2015 e 
ale previsto secondo la dotazione rideterminata sulla base dei risparmi di spesa ipotizzati, 

individuando la nuova dotazione dell’ente in 265 unità .  

mettere in evidenza la relazione tra i lavoratori presenti in servizio con 
dotazione organica, descrivono la composizione del personale in servizio

genere e titolo di studio. 
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La Provincia, esercita le funzioni e le attività di competenza, sia attraverso propri uffici sia attraverso la 

I dipendenti in servizio tra il 2010 e il 2015 si sono ridotti di numero, passando progressivamente da 376 

A causa dei pesanti tagli imposti dalla Legge di stabilità 2015, la Provincia di Sassari si è trovata 
nell'impossibilità di poter garantire gli equilibri di bilancio procedendo, pertanto, al reperimento di risorse 

spese correnti per le annualità 
2016/2017, anche mediante la riduzione del costo complessivo del personale.  Con la Deliberazione 
dell'Amministratore Straordinario n° 7 del 30/06/2015, assunta con i poteri della Giunta Provinciale, si è 
quindi proceduto con la rideterminazione della dotazione organica, sulla base delle esigenze finanziarie, 

, risultante dalla differenza tra il personale in servizio al 1 giugno 2015 e 
ale previsto secondo la dotazione rideterminata sulla base dei risparmi di spesa ipotizzati, 
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4.1.2 Personale in servizio nella ex Provincia di Olbia Tempio al  31 Dicembre 2015

Il quadro organizzativo della Provincia di Olbia Tempio ha subito nell’ultimo quinquennio
dovute principalmente al blocco del turn over imposto dall’articolo 16,
convertito con Legge n. 135/2012.
qualunque programmazione
approvato per il triennio 2012/2014 (deliberazione G.P. n.52/2012).

La particolare situazione della Provincia di Olbia Tem
maggio 2012 e secondo il dettato normativo della L.R. n. 11/2012, ha
di mobilità in uscita del personale dipendente verso
dipendenti che al 31/12/2010 era di 155 unità per giungere al
percentuale nel quinquennio del 19,36%.

Il quadro riepilogativo del personale dal 2010 al 31/12/2015 è il seguente:
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Personale in servizio nella ex Provincia di Olbia Tempio al  31 Dicembre 2015

della Provincia di Olbia Tempio ha subito nell’ultimo quinquennio
dovute principalmente al blocco del turn over imposto dall’articolo 16, comma 9, del D.L. n. 95/2012, 
convertito con Legge n. 135/2012. Il successivo commissariamento dell’Ente ha reso improponibile 
qualunque programmazione di fabbisogno di personale, per cui l’ultimo piano vigente risulta essere quello 

triennio 2012/2014 (deliberazione G.P. n.52/2012). 

La particolare situazione della Provincia di Olbia Tempio, Ente soppresso dopo l’esito
maggio 2012 e secondo il dettato normativo della L.R. n. 11/2012, ha  giustificato l’incremento delle richieste 
di mobilità in uscita del personale dipendente verso altre Amministrazioni. Si è partiti da un
dipendenti che al 31/12/2010 era di 155 unità per giungere al 31/12/2015 a 118 unità con un calo 
percentuale nel quinquennio del 19,36%. 

Il quadro riepilogativo del personale dal 2010 al 31/12/2015 è il seguente: 
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Personale in servizio nella ex Provincia di Olbia Tempio al  31 Dicembre 2015 

della Provincia di Olbia Tempio ha subito nell’ultimo quinquennio diverse variazioni 
comma 9, del D.L. n. 95/2012, 

’Ente ha reso improponibile 
di fabbisogno di personale, per cui l’ultimo piano vigente risulta essere quello 

pio, Ente soppresso dopo l’esito referendario del 
iustificato l’incremento delle richieste 

Si è partiti da un numero di 
31/12/2015 a 118 unità con un calo 
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Con l’aggiornamento e il  compimento del piano di attuazione dei prepensionamenti e del passaggio a 
decorrere dal 1 luglio 2016 del personale impiegato nei CSL provinciali alla Agenzia Sarda per le Politiche 
Attive del Lavoro istituita con la  L.R. n.9/2016 di “disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”, il 
personale in servizio presso la provincia di Sassari e l’includenda provincia di Olbia-Tempio, risulta essere al 
5 luglio 2016, rispettivamente il seguente:  

Categoria Dotazione 
Prov. Sassari 
(01.07.2016) 

Dotazione 
ex Prov. Olbia-Tempio 

(01.07.2016) 
Dirigenza  9 4 

D3 12 18 
D1 45 16 
C 73 30 

B3 14 2 
B1 74 13 
A 0 4 

Totale  227 87 
 

La dotazione organica della Provincia di Sassari come risultante del processo di inclusione della soppressa 
Provincia di Olbia Tempio previsto dalla L.R. 2/2016  risulta così determinata 

Categoria Dotazione Organica 
Provincia di Sassari  

dopo inclusione 
Dirigenza  13 

D3 30 
D1 61 
C 103 
B3 16 
B1 87 
A 4 

Totale  314 
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4.1.3 La Macrostruttura 
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[SE.O.]  SEZIONE OPERATIVA 
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Sezione II 
 

Obiettivi operativi per missione e programmi 
 

In attesa di un contesto normativo più chiaro in merito alle funzioni del nuovo ente di “area vasta” che 
permetta di definire l’orizzonte delle future opzioni organizzative, non si può che partire dall’organizzazione 
attuale dell’Ente e dalle funzioni che lo stesso al momento deve presidiare fino all’approvazione della riforma 
regionale, assumendo decisioni che, compatibilmente con gli equilibri finanziari e nel rispetto del patto di 
stabilità, garantiscano la gestione delle funzioni obbligatorie dell’Ente, riducendo al minimo le criticità 
organizzative e funzionali, perseguendo un risparmio tendenziale della spesa e recuperi di efficienza 
organizzativa.  

Il compito dell'amministratore straordinario al quale sono attribuiti poteri previsti dall'ordinamento in capo al 
presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale, consiste nel provvedere ad assicurare la 
continuità nell'espletamento delle funzioni già svolte dalla provincia: in particolare provvede a prorogare i 
servizi e i contratti per le tipologie di lavoro flessibile in essere, fatto eccezione per i casi in cui non se ne 
ravveda la necessità.   

Questa parte del documento fornisce una rappresentazione degli indirizzi strategici ed operativi organizzati 
per “Missioni e Programmi” attribuiti in via transitoria ai dirigenti che potranno subire variazioni ed 
integrazioni nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2016.  Gli indirizzi contenuti in questo 
documento e nella delibera di approvazione e dello stesso rappresentano di fatto il programma e  il piano 
generale di dell’Amministratore efficace per il periodo di gestione straordinaria dell’Ente. 

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo 
sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 

Per quanto attiene agli affari generali, obiettivo primario dovrà essere il perseguimento dell’efficacia 
gestionale interna, migliorando costantemente la rispondenza tra gli indirizzi, le aspettative, le prospettive 
date dall’Amministratore, gli obiettivi e i risultati. Particolare importanza assumeranno, pertanto, le funzioni di 
controllo interno per la verifica di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti al fine di 
indirizzare al meglio l'azione amministrativa e apportare tempestive manovre correttive, sia per il mutare 
delle condizioni inizialmente valutate, sia per l'inadeguatezza dei risultati conseguiti rispetto ai mezzi a 
disposizione e garantire il buon andamento della gestione amministrativa. 

Nell’attuazione dell’ampio processo di riorganizzazione della struttura dell’Ente e delle funzioni esercitate, 
fondamentale sarà anche la razionalizzazione e ottimizzazione dell'organico e la valorizzazione delle risorse 
umane che lavorano nell'Ente, la costante professionalizzazione degli operatori e la qualificazione dei 
rapporti con le organizzazioni sindacali, finalizzata alla valorizzazione del loro contributo.  

Relativamente alle politiche di bilancio, l’impostazione programmatica delle strategie di mandato dovrà 
essere costantemente orientata a migliorare la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare a: 

- Armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio alla luce della nuova normativa dettata dal D.Lgs. 
23 giugno 201l,n. 118”; 

- Mantenere al bilancio un grado di flessibilità e ottenere risorse finanziarie da destinare a politiche di 
investimento ed a politiche di sviluppo dei servizi e delle funzioni istituzionali; 
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- Ottenere obiettivi di efficienza cercando di rendere ottimale il rapporto tra risorse impiegate e valore 
complessivamente creato nelle diverse attività dell'ente; 

- Individuare politiche e scelte di bilancio che consentano l’osservanza degli obiettivi programmatici; 
- Monitorare i flussi di cassa del bilancio per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute; 
- Monitorare ogni scostamento rispetto alle previsioni di entrata e spesa prefissati, correggendo eventuali 

scostamenti al fine di favorire una più immediata traduzione operativa dell’indirizzo politico nell’attività 
amministrativa. 

E’ necessario procedere alla completa revisione degli strumenti di programmazione, controllo e 
rendicontazione finora in uso. In tale ottica risulterà, altresì, essenziale mettere a punto strumenti che 
illustrino i meccanismi di entrata e di spesa, le ragioni e i criteri delle scelte, fungendo da supporto alle 
decisioni strategiche e favorendo la diffusione della corretta percezione dell’attività dell’ente, fondando in tal 
modo su elementi concreti la credibilità e la fiducia dei cittadini. 

Per quanto riguarda le politiche relative al patrimonio immobiliare, diverso dalle scuole, le azioni dovranno 
essere indirizzate a garantire la vivibilità e la sicurezza degli spazi dedicati alle funzioni istituzionali, 
assicurando spazi funzionalmente e qualitativamente idonei ed attrezzati per rispondere ai distinti 
fabbisogni.  L’obiettivo, pertanto, dovrà essere la conservazione del patrimonio esistente, avviando al 
contempo, ove possibile, processi di ammodernamento e razionalizzazione degli spazi in base a criteri di 
efficienza e risparmio, prevedendo anche l’attivazione di sistemi gestionali di maggiore efficacia, efficienza 
ed economicità. Sulla base delle scelte strategiche dell’Amministrazione che trovano riferimento nel piano 
annuale delle opere pubbliche, verranno definiti gli interventi da eseguire sui diversi stabili.   

Le modifiche recentemente introdotte dalle norme in materia di amministrazione digitale confermano che 
l'ICT è una materia chiave nella sua trasversalità intorno alla quale ruotano scelte organizzative vitali per la 
pubblica amministrazione, dovrà essere pertanto obiettivo strategico dell’ente una gestione dei sistemi 
informativi e degli apparati in termini di razionalizzazione delle risorse e di supporto ai processi di lavoro.  

01.01 – Programma 1 - Organi istituzionali 

Obiettivo operativo: SeO 1.01.01  Affari Generali, Supporto all'Amministratore Straordinario 
Con il presente obiettivo si prevede l’esecuzione di tutte quelle attività necessarie allo svolgimento 

dei procedimenti e delle attività connesse al trattamento giuridico ed economico dell'Amministratore 
straordinario; alla predisposizione degli atti amministrativi per gli adempimenti preventivi e successivi relativi 
alle missioni dell'amministratore, ivi compresi tutti gli aspetti organizzativi; a garantire l’assistenza 
all’amministratore straordinario per l’esercizio delle funzioni esercitate con i poteri del presidente; supporto 
all’attività istituzionale e di rappresentanza, gestione degli adempimenti relativi alle nomine dei 
rappresentanti della provincia presso enti e società partecipate nonché dei rapporti con organismi 
associativi, ivi compresi i versamenti delle quote associative; affari legali e contenzioso del lavoro del 
personale dipendente, predisposizione deleghe alla rappresentanza in giudizio; acquisizione di beni e servizi 
di competenza del settore; concessione spazi e sale del palazzo della provincia; attività di uscierato e 
gestione autisti macchine di rappresentanza; costituzione e funzionamento dell'ufficio elettorale per le 
elezioni di secondo grado. 

 

Obiettivo operativo: SeO 1.01.03 Anticorruzione, trasparenza e relazioni con il cittadino 
Il presente obiettivo prevede lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie a garantire  la 

gestione delle attività di monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza nell'assolvimento degli 
obblighi previsti dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013. Ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 (Testo unico in 
materia di trasparenza), il Responsabile della Trasparenza, in collaborazione con i referenti di Settore, 
provvederà ad aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità oltre a verificarne l'effettiva 
attuazione e programmare gli interventi di formazione specifica in materia di anticorruzione. Sarà curata 
l’attuazione del servizio di informazione ed orientamento ai cittadini nonché di assistenza agli utenti 
attraverso l’URP e la redazione e l’aggiornamento dei contenuti del sito internet e delle sezioni tematiche ad 
esso collegate. 

 

01.02 -  Programma  02 - Segreteria generale 
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Obiettivo operativo: SeO 1.02.01   Supporto alla Segreteria Generale  
Il presente obiettivo prevede prioritariamente la realizzazione di tutte le attività di supporto al 

Segretario Generale nella redazione dei processi verbali e delle deliberazioni, adottate dall’amministratore 
straordinario con i poteri del consiglio e della giunta, nell’attività di segreteria quali redazione, pubblicazione 
e archiviazione di tutti gli atti dell'amministrazione (deliberazioni e determinazioni) e gestione albo pretorio, 
nonché assistere il segretario nell’'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 
147/bis, 2° comma TUEL. e nell’attività di controllo analogo delle società partecipate. 

 

Obiettivo operativo: SeO 1.02.02  Programmazione e Controllo  
Il decreto legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con legge 7 dicembre 2012 n.213, ha introdotto 

rilevanti modifiche al Testo unico degli Enti Locali ed in particolare all'art. 147 del citato d.lgs 267/2000 
rafforzando ed integrando il sistema dei controlli interni con il sistema di valutazione e gestione della 
Performance. Il presente obiettivo prevede lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie a coadiuvare e 
collaborare con il Segretario generale e l'Amministratore straordinario nella predisposizione e redazione dei 
documenti di programmazione strategica e di gestione, nella predisposizione della relazione sulla 
performance in merito ai risultati raggiunti, nella predisposizione della relazione periodica sulla regolarità 
della gestione e sull'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli adottati; supportare il segretario 
generale per l'attuazione del controllo strategico, nel monitoraggio periodico sul perseguimento degli obiettivi 
assegnati nel piano delle performance e al nucleo di valutazione per la valutazione della performance e 
negli adempimenti relativi all'attuazione della normativa sulla trasparenza e anticorruzione. 

Le motivazioni del presente obiettivo sono da individuare al di là dell’adempimento alla normativa e al 
Regolamento provinciale dei controlli interni come azione tesa a migliorare la qualità degli atti amministrativi 
e costruire un sistema di regole condivise per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 

 

01.03 – Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 

Obiettivo operativo: SeO 1.03.01 Sistemi contabili e di bilancio. 
 Nell'ambito del presente obiettivo troveranno esecuzione tutte le attività necessarie per 
l'applicazione della riforma avviata con il D.Lgs. n. 118/2011 e successive norme di attuazione 
sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, province, comuni e loro 
organismi. L’attività continua a essere fortemente condizionata dalle numerose norme approvate in questi 
anni, da ultime la legge di stabilità 2015 n° 190/2014, e il decreto legge cd “enti locali” n. 78/2015 con effetti 
sul bilancio e sulla gestione amministrativa degli enti locali, norme prevalentemente improntate al controllo 
della spesa pubblica e a un efficientamento della spesa. Stanti i vincoli di legge, il settore risorse 
economiche e finanziarie dovrà coordinare i processi di programmazione, gestione e controllo delle risorse, 
cercando di massimizzarne l’ efficacia, l’efficienza e l’ economicità . 

E’ necessario integrare ed allineare i sistemi di controllo finanziario-contabile ed economico-patrimoniale al 
fine renderli funzionali ai sistemi di controllo di gestione e strategico, anche al fine di consentire la 
predisposizione compiuta dei referti periodici di monitoraggio. 

Le attività relative politiche finanziarie si svolgeranno in coerenza con le competenze previste 
dall'Ordinamento finanziario e contabile (D.Lgs. n. 267/2000), dal Regolamento di contabilità e più in 
generale, dalla legislazione in materia di finanza locale nonché dalle disposizioni di carattere organizzativo 
adottate dall'ente.  

Relativamente alle politiche di bilancio l’impostazione operativa dovrà essere orientata a migliorare la 
gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare a: 

- Armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio alla luce della nuova normativa dettata dal D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118”; 

- Mantenere al bilancio un grado di flessibilità e ottenere risorse finanziarie da destinare a politiche di 
investimento ed a politiche di sviluppo dei servizi e delle funzioni istituzionali; 

- Ottenere obiettivi di efficienza cercando di rendere ottimale il rapporto tra risorse impiegate e valore 
complessivamente creato nelle diverse attività dell'ente; 

- Individuare politiche e scelte di bilancio che consentano l’osservanza degli obiettivi programmatici; 
- Monitorare i flussi di cassa del bilancio per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute; 
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- Monitorare ogni scostamento rispetto alle previsioni di entrata e spesa prefissati, correggendo eventuali 
scostamenti al fine di favorire una più immediata traduzione operativa dell’indirizzo politico nell’attività 
amministrativa. 

Il presente obiettivo è finalizzato oltre a garantire tempestivamente ai  settori la gestione completa delle 
risorse senza le limitazioni dell'esercizio provvisorio; monitorare e migliorare i livelli di efficacia ed efficienza 
della gestione; garantire ai fornitori certezza dei pagamenti e serietà nei rapporti commerciali, fatte salve le 
limitazioni del patto interno di stabilità; migliorare gli equilibri di bilancio. 

 
 

Obiettivo operativo: SeO 1.03.02 Gestione Contratti e Provveditorato. 

Al Servizio Provveditorato è affidata la politica degli acquisti e della gestione dei beni al fine di 
garantire il funzionamento degli uffici e dei servizi provinciali. Il presente obiettivo prevede l’esecuzione di 
quelle attività indispensabili per garantire l'approvvigionamento di beni e servizi di natura generale e servizi 
necessari all'esercizio delle attività istituzionali e alla conduzione delle strutture provinciali attraverso 
procedure per acquisti, gestione patrimoniale per locazioni passive e pagamenti di imposte e tasse, tenuta 
dell'inventario dei beni mobili, gestione utenze e liquidazione consumi, provveditorato scolastico.  

Bisogna, inoltre, assicurare lo svolgimento di tutte le attività connesse alle acquisizioni documentali 
e alle certificazioni necessarie alla predisposizione e stipula degli atti negoziali nelle varie forme previste 
dalla legislazione vigente; al supporto per la relativa stipula; alla registrazione ed archiviazione degli stessi, 
oltre a  supportare il Segretario Generale per la repertoriazione degli atti e  per quanto di competenza, tutti i 
Settori dell’Amministrazione oltre alla gestione dei servizi connessi alla funzione di economo provinciale.   

 

01.04 – Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Obiettivo operativo: SeO 1.04.01 Gestione delle entrate tributarie 
 Con il presente obiettivo si intendono garantire tutte le azioni necessarie per l’incasso dei Tributi 
Attivi Provinciali e dei canoni di natura patrimoniale, nonché la messa in opera di tutte le attività di  
accertamento tendenti al recupero di eventuali evasioni di imposta. Con il presente obiettivo si intende 
quindi proseguire con l’accertamento e con le attività di recupero sui tributi provinciale, imposta RC auto, 
IPT e TEFA. Occorre proseguire anche nell'attività di accertamento sulle entrate patrimoniali riferibili a 
COSAP e canone cartellonistica stradale.   

01.05 – Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Obiettivo operativo: SeO 1.05.01 Gestione del Patrimonio immobiliare. 
 Per quanto riguarda le politiche relative al patrimonio immobiliare , diverso dalle scuole , le 
azioni dovranno essere indirizzate a garantire la vivibilità e la sicurezza degli spazi dedicati alle funzioni 
istituzionali, assicurando spazi funzionalmente e qualitativamente idonei ed attrezzati per rispondere ai 
distinti fabbisogni. In funzione della specifica destinazione d’uso dell’immobile l’attività, all’interno dei singoli 
progetti, potrà rivolgere maggiore attenzione alla tempestività degli interventi, alla programmazione degli 
stessi, alla qualità estetica, alla durabilità e resistenza meccanica dei componenti. 

E’ indispensabile rafforzare le attività di indagine sullo stato di consistenza del patrimonio attraverso una 
costante attività di ricognizione tesa anche a evidenziare lo stato delle scritture inventariali, la consistenza e 
la redditività del patrimonio immobiliare, con particolare attenzione alle esigenze di trasparenza e regolarità 
giuridiche delle relative forme di utilizzo 

Sulla base delle scelte strategiche dell’Amministrazione che trovano riferimento nel piano annuale delle 
opere pubbliche, verranno definiti gli interventi prioritari da eseguire. Tutte le attività realizzate, inoltre, 
dovranno essere uniformate ai principi generali di trasparenza nelle procedure amministrative, relative 
all’assegnazione dei lavori o all’acquisto delle forniture; di correttezza e celerità nella contabilizzazione dei 
lavori, oltre alla regolare applicazione delle norme tecnico-amministrative preliminari ad ogni attività di tipo 
edilizio. 
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01.06 – Programma 6 - Ufficio Tecnico 

 

Obiettivo operativo: SeO 1.06.01 Gestione del contratto di Global Service 
  Con il presente obiettivo si intende garantire, attraverso la gestione del contratto di Global Service 
per la manutenzione degli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'Amministrazione Provinciale di Sassari, 
affidato alla società partecipata Multiss, l’erogazione dei i servizi relativi la manutenzione ordinaria del 
patrimonio immobiliare, al servizio di pulizia interna ed esterna e alla gestione, conduzione e manutenzione 
degli impianti termici (climatizzazione ambientale). 

01.08 – Programma 8 - Statistica e Servizi Informativi 

 

Obiettivo operativo: SeO 1.08.01 Sistemi informatici  
 Le norme recentemente adottate in tema di organizzazione degli enti locali confermano che l'ICT è 
una materia chiave nella sua trasversalità intorno alla quale ruotano le scelte organizzative di revisione degli 
apparati in chiave di economie di scala e razionalizzazione delle risorse. In coerenza con le rinnovate 
esigenze dell’amministrazione e in conformità alle prescrizioni dell’Agenda Digitale, occorre continuare nella 
gestione dei sistemi informativi e degli apparati sia in termini di razionalizzazione delle risorse e che in 
termini di supporto ai processi di lavoro, anche alla luce della riorganizzazione dell’ente. 

Obiettivo Operativo: SeO 1.08.02 Ufficio statistica 
Il presente obiettivo si riferisce alle attività condotte dall'Ufficio Statistica, individuato con 

Deliberazione A.S. N. 69 del 16/12/2015, in qualità di responsabile della rilevazione per tutto l'ente 
(d.lgs.322/89) per il "Censimento degli archivi amministrativi delle Province e delle Città Metropolitane" 
inserito nel Programma Statistico Nazionale è inserita. Il progetto, realizzato tramite una collaborazione  
ISTAT-CUSPI  in applicazione delle indicazioni strategiche contenute nella normativa europea e nazionale 
in materia di utilizzo di fonti amministrative per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali, 
ha l'obiettivo principale di realizzare una base dati nazionale delle informazioni relative agli archivi 
amministrativi degli enti di area vasta, allo scopo di valutarne le potenzialità informative e l'utilizzabilità per 
finalità statistiche. 

 

 

01.10 – Programma 10 – Risorse Umane 

 

Obiettivo operativo: SeO 1.10.01 Risorse Umane 
Restano immutate, ad oggi, le condizioni che hanno impedito la programmazione dell'acquisizione 

di personale con riferimento al triennio 2015-2017, con particolare riferimento al processo di revisione della 
disciplina degli enti intermedi, tuttora in corso presso i competenti organi della Regione Sardegna, che 
determina il persistere di conseguenti, necessarie cautele in ordine a qualunque processo di 
programmazione di fabbisogno di personale di breve o lungo periodo e ai vincoli alle assunzioni imposti 
dalle vigenti normative. Si deve dare atto dell'impossibilità di acquisire nuovo personale, sia con riferimento 
all’annualità 2016 nonché in relazione ai successivi anni 2017 e 2018, rinviandosi alla prossima 
programmazione del fabbisogno 2017-2019 l'eventuale riformulazione del programma, sulla base delle 
esigenze che saranno eventualmente segnalate dai dirigenti e delle disponibilità economiche risultanti dagli 
atti di programmazione finanziaria, tenendo conto dei vincoli e dei limiti esistenti in materia ed, in particolare, 
delle eventuali novità conseguenti all'evoluzione del  processo di revisione in atto riguardante le 
Amministrazioni Provinciali. Nonostante i limiti rilevati, nell’attuazione dell’ampio processo di 
riorganizzazione della struttura dell’Ente e delle funzioni esercitate, è opportuno procedere alla 
razionalizzazione dell'organico e alla valorizzazione delle risorse umane che lavorano nell'Ente, attraverso la 
costante professionalizzazione degli operatori. Occorre focalizzare l’attenzione sul sistema delle 
competenze e la loro valorizzazione in un contesto di sempre maggiore flessibilità e rivalutazione delle 
professionalità esistenti all’interno dell’Ente e in una prospettiva di fungibilità organizzativa, responsabilità e 
motivazione crescente. In questo contesto, appare vantaggioso qualificare i rapporti con le organizzazioni 
sindacali, al fine di valorizzarne il loro contributo.  
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01.11 – Programma 11 – Altri servizi generali 

Obiettivo SeO 1.11.01 Protocollo Informatico, Gestione dei Flussi Documentali e degli Archivi  
 Con il presente obiettivo si intende garantire l’esecuzione di tutte le attività relative alla gestione dei 
sistemi di protocollazione, conservazione atti e spedizione, alla movimentazione ed assegnazione 
corrispondenza ai settori ed agli organi istituzionali, la gestione rapporti con Poste Italiane S.p.a, la gestione 
dell’archivio storico, della conservazione sostitutiva e la gestione del protocollo informatico dei flussi 
documentali e di indice PA. 

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo 
formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi 
per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

04.02 – Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria 

Obiettivo operativo: SeO 04.02.01 – Gestione e Valorizzazione del patrimonio scolastico  
Nel campo dell'edilizia scolastica (istituti secondari superiori) l'attività dell'amministrazione ha la 

finalità di garantire la conservazione del patrimonio immobiliare di proprietà o in gestione (a seguito di 
quanto previsto dalla Legge 23/1996). Tale attività viene svolta attraverso interventi di manutenzione 
ordinaria, programmata e su richiesta ed è rivolta al mantenere la funzionalità e le condizioni di sicurezza 
delle strutture, degli impianti elevatori, di allarme, di sicurezza e antincendio installati . L'attività è volta 
inoltre ad assicurare la regolare conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche 
degli stabili, al fine di garantire condizioni ottimali per l'utenza che usufruisce degli immobili, perseguendo, 
nel contempo, un'efficiente politica di risparmio energetico. 

Obiettivo operativo: SeO 04.02.02 - Piano straordinario di interventi progetto denominato “Iscol@” 
Per quanto attiene il patrimonio e l’edilizia si intende dare esecuzione al Piano straordinario di 

interventi di edilizia scolastica finanziati a valere sul progetto della Regione Sardegna denominato “Iscol@” 
Deliberazione G.R. n. 52/39 del 23.12.2014. 

Obiettivo operativo: SeO 04.02.03 - “Programmazione provinciale su dimensionamento della rete scolastica” 
La Provincia deve annualmente provvedere al monitoraggio e all’aggiornamento del piano di 

dimensionamento ottimale della rete scolastica, mediante acquisizione ed elaborazione dei dati relativi agli 
allievi iscritti in tutte le scuole statali di ogni ordine e grado del territorio. Risulta, dunque, indispensabile 
mantenere efficiente un sistema di monitoraggio sull’utenza scolastica e formativa, delle sue caratteristiche 
e della sua ripartizione territoriale, al fine di provvedere annualmente al monitoraggio e all’aggiornamento 
del piano di dimensionamento ottimale della rete scolastica. Nella nuova pianificazione si dovrà tener conto 
della prospettiva di riordino degli enti locali che apre scenari differenti e più ampi di riequilibrio territoriale 
dell'offerta formativa del II ciclo di istruzione, nonché dell'annunciata riforma della natura e delle competenze 
dell'amministrazione provinciale, tutta da verificare nei contenuti attuativi. 

04.06 – Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione 

Obiettivo operativo: SeO 04.06.01 -  Esercizio funzioni in materia di diritto allo studio 
I tagli alle entrate correnti sia di provenienza statale che regionale hanno inciso negli anni scorsi e 

andranno ad incidere sulle azioni di sostegno al diritto allo studio. Questa Amministrazione ha significato in 
varie occasioni, sia a livello politico che amministrativo l'insufficienza del finanziamento regionale relativo ai 
servizi in oggetto e restano immutate, ad oggi, le condizioni che hanno reso difficile una programmazione 
regolare degli stessi. Nei limiti delle funzioni regionali delegate e delle risorse finanziarie disponibili, 
l'Amministrazione intende garantire le azioni necessarie ad assicurare l'erogazione dei servizi e l'esercizio 
delle funzioni sin qui garantite in materia di diritto allo studio con particolare riguardo  al servizio di 
assistenza educativa, trasporto e accompagnamento al trasporto a favore degli alunni diversamente abili 
degli Istituti di Istruzione Superiore della provincia. 
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei 
beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, 
funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non 
finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

 

05.01 – Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 

Obiettivo operativo: SeO 05.01.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 L’attuale contesto di grave incertezza istituzionale e la consapevolezza della carenza di risorse 
finanziarie da dedicare alla promozione della cultura, spingono ad ottimizzare le risorse umane e strumentali 
esistenti, in un’ottica di sistema, al fine di determinare ove possibile una ricaduta positiva sulle eventuali 
iniziative che potranno essere assunte senza incidere sulla spesa. 

Appare necessario avviare tavoli di confronto con i diversi attori istituzionali del territorio al fine di assicurare, 
il recupero, la razionalizzazione e l’ottimizzazione degli edifici di interesse artistico e culturale di proprietà 
dell’Ente, anche alla luce dell’esperienza del “Masedu”, avviando, ove possibile, in base a criteri di efficienza 
e risparmio, processi di razionalizzazione. In particolare, per quanto riguarda gli spazi del Carmelo, al fine di 
consentire un utilizzo più funzionale delle strutture e garantire al pubblico la fruizione della quadreria della 
fondazione Biasi,  è necessario ricercare un’intesa con l’Amministrazione Regionale e col Comune di 
Sassari e individuare le opportune soluzioni gestionali. 

 

05.02 – Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Obiettivo Operativo SeO 05.02.02 – Tutela delle minoranze linguistiche 
 Il presente obiettivo richiede lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della legge nazionale 
482/99 di tutela delle minoranze linguistiche secondo quanto previsto da progetto presentato nel 2012 e 
approvato  e finanziato dalla Regione.  

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di 

servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e 
ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, 
per lo sport e il tempo libero.  Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la 
promozione delle politiche giovanili caratterizzate da una forte integrazione e trasversalità tra i diversi ambiti 
di intervento (quali welfare, lavoro, istruzione e formazione, orientamento, partecipazione ari opportunità, 
inclusione sociale, associazionismo e volontariato) e tra i servizi presenti sul territorio. 

06.01 – Programma 01 – Sport e Tempo libero 

 

Missione 7 -Turismo 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo 
sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e 
al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di turismo. 
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07.01– Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
 

Obiettivo operativo: SeO 07.01.01 – Continuità funzioni esercitate in materia di turismo 
 In considerazione della riduzione delle risorse umane e finanziarie, nelle more del processo di 
ridefinizione delle competenze, appare opportuno garantire esclusivamente la continuità delle funzioni già 
svolte e dei progetti già in essere nell’amministrazione.   Occorre, tra l’altro, dare continuità  alle attività della 
segreteria per il registro degli esercenti professioni turistiche che ha il compito di verificare la 
documentazione e i requisiti previsti dalla l.r  20/2002 e trasmettere l’esito dell’istruttoria alla Regione per i 
successivi adempimenti, procedere con la rilevazione dei dati statistici dei flussi turistici nelle strutture 
ricettive del territorio, nonché  la produzione, invio e vidimazione della modulistica sulla comunicazione dei 
prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive del territorio.  

Il servizio procederà all’espletamento di tutti i procedimenti con l’obiettivo di ridurre i tempi massimi previsti 
dalla normativa. Va messo in evidenza che la gestione delle deleghe regionali sarà effettuata tenuto conto 
delle ridotte disponibilità di risorse finanziarie. 

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, 
delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e 
dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento 
dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

Nelle more del processo di ridefinizione delle competenze, appare opportuno garantire esclusivamente la 
continuità delle funzioni svolte.  L’amministrazione proseguirà ad esercitare le funzioni in materia ambientale 
nelle aree in cui l’Ente ha competenza diretta ovvero è stata delegata dalla Regione. Al fine di garantire la 
qualità ambientale nelle sue diverse declinazioni, di aria, acqua e suolo, occorre proseguire con l'attività 
autorizzatoria e concessoria prevista dalla normativa vigente, accompagnandola con l'efficacia della 
pianificazione e dei controlli sia di tipo istruttorio e che di tipo repressivo.   

 

09.02 – Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Obiettivo Operativo SeO 09.02.1 – Funzioni di tutela e recupero ambientale 

Nell'esercizio delle funzioni assegnate alla Provincia,  l'Amministrazione intende perseguire è 
quello di confermare il ruolo di coordinamento nei confronti sia degli enti pubblici territoriali che dei soggetti 
privati, con riferimento alle attività di progettualità e di educazione ambientale, e a quelle di controllo e 
sanzione. L’amministrazione intende confermare la propria azione nelle materie di competenza diretta o 
delegate dalla Regione, al fine di garantire la qualità ambientale nelle sue matrici aria, acqua, suolo con 
l'attività autorizzatoria e concessoria prevista dalle normativa vigente, accompagnando la propria azione con 
l'efficacia della pianificazione dei controlli sia di tipo istruttorio che di tipo repressivo. Verranno garantite le 
funzioni conferite alla Provincia in materia di valutazione ambientale preliminare di progetti di opere ed 
attività, attraverso procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifiche di assoggettabilità alla 
valutazione di impatto ambientale relative alle tipologie progettuali di competenza, nonché attraverso 
l’espressione di pareri nell’ambito di procedimenti di VIA di competenza regionale o statale. 

Viene altresì confermato l’impegno dell’amministrazione nelle attività per il controllo e lotta contro 
gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai roditori previsti dalla 
legge regionale n.21/1999 

 

09.03 – Programma 03 - Rifiuti 

Obiettivo Operativo: SeO   09.03.01 –  Gestione dei Rifiuti 
 La problematica generale della gestione, del trattamento e dello stoccaggio dei rifiuti rimane una 
priorità di intenti e di azione per l’amministrazione. L’amministrazione intende confermare la propria azione 
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nelle materie di competenza, dirette o delegate dalla Regione, e pertanto, al fine di garantire l’esercizio delle 
funzioni provinciali tese al perseguimento di una maggiore protezione dell’ambiente e ad incrementare 
l’efficacia dei controlli, in collaborazione con l’ARPAS e con altre Autorità competenti. L’attività autorizzatoria 
verrà svolta nell’ottica di una costante ricerca del miglioramento delle performance ambientali degli impianti 
di recupero e smaltimento dei rifiuti, integrando l’analisi tecnico-istruttoria con l’espletamento delle 
procedure preliminari di verifica dell'assoggettabilità alla VIA dei progetti. 

In materia di siti contaminati e di bonifiche saranno svolte, in stretta collaborazione con le altre autorità, le 
attività di competenza partecipando alle fasi istruttorie per la valutazione dei piani di caratterizzazione e dei 
progetti preliminari ed esecutivi degli interventi, monitorando la corretta realizzazione degli stessi. 

 

09.04 – Programma 04 - Servizio idrico integrato 

Obiettivo Operativo: SeO   09.04.01 –  Tutela delle acque 
 Ai fini della tutela della qualità delle acque si deve proseguire nelle attività di monitoraggio per le 
valutazioni qualitative e quantitative dei corpi idrici ricettori di scarichi di acque reflue, anche nell’ottica di 
incrementare l’efficacia delle autorizzazioni e supportare eventuai iniziative per la tutela e il risanamento 
dell’ambiente. Occorre garantire l’attività di controllo degli scarichi, per quanto di competenza e adottando 
sostenendo misure di prevenzione ed adottando i provvedimenti conseguenti all’eventuale accertamento di 
illeciti (contestazioni, diffide, sospensioni, ecc.)  L’attività di assenso agli scarichi idrici proseguirà 
ottimizzando le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ambientali e saranno altresì istruiti i nullaosta 
agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione. 

09.05 – Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Obiettivo Operativo: SeO   09.05.01 Pianificazione e gestione faunistico - venatoria  

 Nelle more del completamento del disegno di riforma degli enti locali, l’amministrazione intende 
proseguire nei compiti affidati dalla regione in materia di Pianificazione, Tutela dell'ambiente, della fauna e in 
materia di caccia. In particolare, si intende dare continuità alle attività di pianificazione faunistico-venatoria, 
al rilascio delle abilitazioni all’esercizio venatorio, nella gestione degli gli indennizzi per i danni causati dalla 
fauna selvatica alle produzioni agricole e alla gestione degli istituti faunistici nel territorio provinciale, 
contemperando le esigenza di tutela e valorizzazione sia per la fauna che per gli habitat.  

Il servizio procederà all’espletamento di tutti i procedimenti con l’obiettivo di ridurre i tempi massimi previsti 
dalla normativa. Va messo in evidenza che la gestione delle deleghe regionali sarà effettuata tenuto conto 
delle ridotte disponibilità di risorse finanziarie. 

09.06– Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Obiettivo Operativo: SeO   09.06.01 manutenzione ordinaria degli alvei fluviali della provincia  

Il presente obiettivo si  riferisce alle attività di competenza dell’amministrazione, in ordine alla 
realizzazione di opere idrauliche e di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua naturali o artificiali (inalveati) 
ricadenti sul territorio provinciale. Nelle more del trasferimento della competenza, alle unioni dei comuni, con 
Deliberazione Amministratore Straordinario n. 65 del 11/12/2015  sono stati individuati  in uno specifico  
Piano Triennale, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei fluviali della Provincia di Sassari che 
dovranno trovare concreta attuazione nei prossimi anni. A tal fine, tra l’altro,  dovrà essere assicurata  la 
rimozione e l’ allontanamento dei rifiuti solidi e speciali presenti negli alvei; la rimozione ed allontanamento 
dei materiali litoidi e di sedime alluvionale nelle sezioni critiche degli alvei; il disboscamento e 
decespugliamento (taglio di arbusti, canne, ramaglie); lo sfalcio dei materiali erbosi infestanti, oltre 
all’abbattimento di alberi di medio e alto fusto. La Provincia di Sassari per la realizzazione del presente  
obiettivo potrà affidare le attività di manutenzione ordinaria degli alvei fluviali alla partecipata Multiss S.p.A, 
nell’ambito delle attività strumentali. 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e 
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 
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programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

10.02– Programma 02 - Trasporto pubblico locale 

Il processo di riorganizzazione delle province ha interessato anche competenze e funzioni relative 
alla disciplina dell'autotrasporto. Primo concreto effetto di questo processo si è avuto con il trasferimento 
della gestione dell'Albo dell’autotrasporto conto terzi, agli uffici periferici della Motorizzazione civile.  In 
attesa che si completi il riordino degli enti locali, è intendimento dell'Amministrazione Provinciale proseguire 
nella gestione delle competenze rimanenti, con particolare riferimento, tra l’altro, ai procedimenti relativi 
all’autorizzazione e vigilanza sull'attività svolta dalle autoscuole, agenzie pratiche auto, scuole nautiche e 
officine autorizzate alla revisione dei veicoli, al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto 
proprio e alla gestione degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di 
autoscuola e degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività 
di autotrasportatore.  

 Il servizio procederà all’espletamento di tutti i procedimenti con l’obiettivo di ridurre i tempi massimi 
previsti dalla normativa. Va messo in evidenza che la gestione delle deleghe regionali sarà effettuata tenuto 
conto delle ridotte disponibilità di risorse finanziarie. 

10.05– Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 

Il programma prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali di 
competenza provinciale, nonché la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, nei limiti imposti dal 
bilancio, programmate negli anni precedenti e reputate indispensabili.  Occorre garantire la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali esistenti.  Nonostante i limiti imposti dal bilancio, si 
ritiene essenziale provvedere alla manutenzione delle infrastrutture stradali esistenti, in modo da poter 
garantire la loro funzionalità e soprattutto la loro sicurezza. L’attività, programmata e intrapresa negli anni 
precedenti, dovrà necessariamente proseguire, compatibilmente con le limitate risorse finanziarie disponibili, 
effettuando interventi di manutenzione straordinaria finalizzata prevalentemente alla sicurezza della 
circolazione e alla conservazione del patrimonio stradale. 

Obiettivo operativo: SeO 10.05.01 - Piano straordinario di interventi inseriti nel “Piano regionale delle 
infrastrutture” 

Per quanto attiene la viabilità si intende dare esecuzione a tutte le attività di progettazione e 
realizzazione delle opere inserite nel “Piano Regionale delle Infrastrutture” e affidate in convenzione dalla 
Regione alla Provincia di Sassari, in qualità di Soggetto attuatore, finanziate ai sensi della legge regionale n. 
5/2015. 

Missione 11 -Soccorso civile 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la 
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità 
naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi 
comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

L'obiettivo si attua, per la maggior parte con attività in collaborazione con gli Enti territorialmente competenti 
(Stato, Regione ed Enti locali) e comprende le spese per il sostegno del volontariato che opera nell'ambito 
della Protezione Civile, le spese per la programmazione ed il monitoraggio degli interventi di protezione 
civile sul territorio. 

Il Programma discende dalle più ampie finalità del “sistema nazionale della Protezione Civile” disegnato 
dalla L.24.02.1995, n. 225 e s.m. e i., L. 100/2012, e si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e 
protezione delle varie ipotesi di rischio, per porre in essere ogni attività diretta alla prevenzione ed al 
superamento delle emergenze connesse agli eventi ed alle calamità naturali, al fine di tutelare la vita 
umana, i beni e le risorse e ristabilire le normali condizioni di vita nei territori colpiti; le attività si 
armonizzano, in quanto compatibili, con i programmi di tutela e risanamento del territorio. 

Il Programma nelle more del processo generale di riforma degli enti locali e del trasferimento di funzioni di 
competenza provinciale, intende garantire le finalità di cui alla l.r. n.9/2006, di interesse provinciale in 
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materia di prevenzione delle calamità, volte, in particolar modo alle attività organizzative e di utilizzo del 
volontariato secondo le indicazioni della programmazione regionale. 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a 
favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di 
esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che 
operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. 

Missione 13 - Tutela della salute 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura 
della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche 
a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in  
materia di tutela della salute. 
 
 Nelle more del processo di  riorganizzazione delle ASL, della concretizzazione della riforma degli 
enti locali e  delle decisioni della Regione in merito alla programmazione del PLUS per il 2016, proseguirà 
l'attività di coordinamento provinciale, per consentire il confronto e la socializzazione delle varie esperienze, 
nonché l’elaborazione di proposte da inoltrare all’Assessorato Regionale. 
 

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del 
sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 
produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione 
e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse 
le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e 
competitività. 

14.01– Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato 
 

Completamento dei procedimenti relativi agli interventi finanziati negli anni precedenti per : 

− azioni in materia di Sviluppo locale, industria, commercio e artigianato per favorire lo sviluppo del 
territorio mediante politiche integrate pubblico-privato a vantaggio anche delle Pmi locali;  

− azioni ed interventi di promozione del sistema economico territoriale diretti a favorire lo sviluppo delle 
imprese e del tessuto economico del territorio finalizzati ad incrementare la valorizzazione dei prodotti 
d'eccellenza del territorio provinciale;  

 
Per quanto riguarda lo sviluppo dei settori legati al turismo, gli uffici competenti in materia di agenzie di 
viaggio e turismo di cui alla L.R. n. 13/1988, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime 
proseguiranno nelle attività rilevazione ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il movimento dei clienti 
nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, e la loro successiva trasmissione al sistema 
informativo regionale; funzioni amministrative.  

14.02– Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione 
dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal 
rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e 
per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione 
professionale. 

15.01– Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

Obiettivo Operativo: SeO   15.01.01 Continuità dei servizi per l'impiego 
 Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del 
lavoro e di attuazione della legge di riforma regionale in materia di servizi e politiche per il lavoro  approvata 
dal consiglio regionale lo scorso 11 maggio 2016, che ha previsto la regionalizzazione dei servizi per 
l’impiego con l'incorporazione dei CSL e del personale delle province che oggi opera presso gli stessi centri, 
è opportuno adottare misure che assicurino la continuità nell'erogazione dei suddetti servizi, è necessario 
garantire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego e la continuità dei servizi erogati.  La Provincia 
nei limiti  delle risorse disponibili darà continuità allo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di 
servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro e degli interventi che si renderanno necessari per sostenere  
l’occupazione in questa fase difficile e nella previsione di futuri percorsi di crescita.  

Obiettivo Operativo: SeO   15.01.02 Conclusione dei programmi/progetti attivati negli anni precedenti  
 In considerazione della regionalizzazione del personale delle province che operava presso i CSL 
occorre definire e concludere le attività collegate ai progetti di integrazione e inserimento al lavoro attivati 
negli anni precedenti dall’amministrazione,  ricorrendo al finanziamento diretto con proprie risorse, che 
rimangono di competenza della Provincia.   

15.02– Programma 02 - Formazione professionale 

Obiettivo Operativo: SeO - 15.02.01 Formazione professionale 
 La formazione professionale in Regione Sardegna era stata oggetto di decentramento alle 
Province, e di successiva normazione, attraverso i seguenti provvedimenti normativi: Legge regionale 5 
dicembre 2005, n. 20,  e Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e Legge regionale  5 marzo 2008 n. 3.  

 Con riferimento alle attività correlate alla formazione professionale, occorre garantire la gestione 
dei Piani Formativi e le funzioni di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio delle stesse  
attività realizzate, nelle more del processo di riordino delle funzioni degli enti locali e dell’attuazione della 
Legge di riforma dei Servizi e delle Politiche per il Lavoro, approvata l’11 maggio 2016 dal Consiglio 
regionale. Dovranno essere terminate, quindi, le procedure e le attività connesse ai piani della formazione 
professionale già programmate per gli anni precedenti. 

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e 
dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggi o delle relative politiche sul territorio 
anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 

16.01– Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Obiettivo Operativo: SeO 16.01.01 - Mantenimento delle funzioni in materia di Agricoltura, caccia e pesca 
 In attesa che la Regione Sardegna  concluda il percorso legislativo di riorganizzazione degli enti 
locali e definisca la puntuale attribuzione delle funzioni in materia di Agricoltura, caccia e pesca, la Provincia 
di Sassari continuerà a svolgere le attività ordinarie e progettuali, con particolare riferimento:  

− rilascio dei certificati di abilitazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi ai sensi del 
DPR 290/2001 secondo quanto deciso nelle Delibere di Giunta Regionale n. 52/16 e n. 12/35  ; 



 

 
 76 

− autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di 
prodotti agricoli e l'espianto di piante di olivo; 

− certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di 
agricoltura; 

Il servizio procederà all’espletamento di tutti i procedimenti con l’obiettivo di ridurre i tempi massimi previsti 
dalla normativa. Va messo in evidenza che la gestione delle deleghe regionali sarà effettuata tenuto conto 
delle ridotte disponibilità di risorse finanziarie. 

Obiettivo Operativo: SeO 16.01.02 - Strade del Vino del Nord Ovest 
 Nell’ambito del presente obiettivo dovranno essere portate a compimento le attività finalizzate alla 
realizzazione del progetto concernente l’Associazione Strade del Vino del Nord Ovest della Sardegna, 
promosso per la valorizzazione e  promozione del sistema vitivinicolo e del territorio provinciale. 

16.01– Programma 02 – Caccia e Pesca 

Obiettivo Operativo: SeO 16.02.01 - Mantenimento delle funzioni in materia di Caccia e Pesca 
In attesa che la Regione Sardegna  concluda il percorso legislativo di riorganizzazione degli enti locali e 
definisca la puntuale attribuzione delle funzioni in materia caccia e pesca, la Provincia di Sassari continuerà 
a svolgere le attività ordinarie e progettuali, con particolare riferimento:  

− alle autorizzazioni per l'istituzione delle aziende faunistiche venatorie ai sensi della legge regionale 
29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in 
Sardegna); 

− al rilascio Abilitazioni all’esercizio  venatorio 
− all’autorizzazione e l'istituzione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree 

delimitate.  

Il servizio procederà all’espletamento di tutti i procedimenti con l’obiettivo di ridurre i tempi massimi 
previsti dalla normativa. Va messo in evidenza che la gestione delle deleghe regionali sarà effettuata 
tenuto conto delle ridotte disponibilità di risorse finanziarie. 
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Indirizzi per l’attuazione del controllo di qualità  dei servizi 
 

 Il presente documento dettaglia metodologia e strumenti per l’attuazione del “controllo sulla qualità 
dei servizi”, indicando anche i livelli minimi di qualità, cosi come previsto dall’art. 147, comma 2, lettera e) 
del Testo unico degli enti locali (TUEL) e dall’art 8 “Controllo sulla Qualità dei servizi erogati” del vigente 
Regolamento Provinciale sui Controlli Interni approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 29 gennaio 
2013.  

 Per servizio pubblico, come precisato dalla CIVIT, nella propria delibera n. 88/2010, si intende: 
“l’attività con cui, mediante l’esercizio di un potere autoritativo o l’erogazione di una prestazione, 
un’amministrazione pubblica rende un servizio al pubblico e, soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, 
direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di 
utenti..” 

 Il controllo della qualità dei servizi erogati dagli enti locali comprende sia quelli erogati direttamente, 
sia quelli erogati mediante organismi gestionali esterni e prevede l’impiego di metodologie dirette a misurare 
la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell’ente.   

In termini generali, il concetto di qualità del servizio è di natura multidimensionale in quanto la qualità di un 
servizio dipende da molteplici fattori, alcuni empiricamente rilevabili altri no, comunque variamente connessi 
tra loro.   

 Il presente atto di indirizzo considera quali dimensioni indispensabili della misurazione e 
valutazione della performance organizzativa la qualità del servizio, intesa come concetto multidimensionale: 
da un lato la qualità percepita dall’utente (rilevabile tramite indagini di customer satisfaction) dall’altra la 
qualità effettiva del servizio, a sua volta rappresentata da molteplici dimensioni (tra cui accessibilità, 
tempestività, trasparenza, efficacia) misurabili attraverso gli indicatori e relativi standard di qualità. 

La qualità è dunque considerata al contempo come: 

a) qualità effettiva del servizio. 

b) qualità percepita dall’utente (rilevabile tramite indagini di customer satisfaction) 

 

Metodologia per la rilevazione della qualità Effett iva  

 Per qualità effettiva di un servizio reso al pubblico deve intendersi l’insieme delle dimensioni 
rilevanti e delle proprietà che devono caratterizzare l’erogazione del servizio. La qualità effettiva rappresenta 
quindi un tratto costitutivo dell’efficacia del servizio ed è riconducibile agli effetti positivi prodotti da alcune 
specifiche iniziative organizzative sul processo di erogazione del servizio. L’analisi della qualità effettiva di 
un servizio indica in che modo e in che misura si erogano servizi di qualità, dando cioè una risposta pronta, 
coerente ed esauriente alle richieste potenziali degli utenti.  

 La qualità effettiva dei servizi è rappresentata ricorrendo a molteplici dimensioni. Ai fini della 
definizione degli standard di qualità ne vengono individuate quattro ritenute essenziali:  accessibilità, 
tempestività, trasparenza ed efficacia. 
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1) Accessibilità: disponibilità/diffusione di un insieme predefinito d’informazioni che consentono a 
qualsiasi potenziale fruitore di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio o 
la prestazione può essere richiesta, nonché di fruirne direttamente e nel minor tempo possibile. In 
pratica l'accessibilità si persegue dotandosi di strutture fisiche e/o virtuali e predisponendo 
opportuni segnalatori o contenuti informativi messi a disposizione del pubblico, per mezzo dei quali 
si limitano gli impedimenti che, rendendo difficoltosa la individuazione dei siti fisici o virtuali nei 
quali il servizio o la prestazione può essere richiesta, di fatto (cioè nel momento in cui si presenta 
l'esigenza di ottenere quel servizio o quella prestazione) ne limitano la fruizione diretta ed 
immediata; 

2) Tempestività: tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento dell’erogazione del 
servizio o della prestazione. Una prestazione o un servizio è di qualità se il periodo di tempo 
necessario alla erogazione è inferiore o uguale ad un limite temporale predefinito (e ritenuto, 
convenzionalmente, appropriato per coloro che lo richiedono). Più precisamente un determinato 
servizio è erogato con la massima tempestività qualora esso sia effettivamente erogato a ridosso 
del momento in cui la richiesta è espressa, come a volte si dice 'in tempo reale'. In questo caso si 
può dire, convenzionalmente, che il tempo intercorso tra richiesta ed erogazione è pari a zero. La 
tempestività è, invece, minima o nulla qualora la erogazione del servizio previsto sia effettuata al 
limite od oltre un certo lasso di tempo, fissato precedentemente, trascorso il quale, sempre 
convenzionalmente, si valuta che il servizio ‐ anche se successivamente erogato ‐ non sia stato 
erogato tempestivamente. 

3) Trasparenza: intesa quale accessibilità totale a dati informativi afferenti l’organizzazione, 
l’erogazione dei servizi e l’utilizzo delle risorse pubbliche. 

4) Efficacia: rispondenza del servizio o della prestazione alle esigenze del richiedente. La nozione di 
efficacia può essere caratterizzata operativamente ricorrendo a molteplici significati quali la 
conformità ovvero la corrispondenza del servizio o della prestazione erogata con le specifiche 
regolamentate o formalmente previste nelle procedure standard dell'ufficio; l’affidabilità ovvero la 
coerenza del servizio o della prestazione erogata con le specifiche programmate o dichiarate 
all’utente/fruitore e la compiutezza ovvero l’esaustività del servizio o della prestazione erogata 
rispetto alle esigenze finali dell’utente/fruitore. 

 Alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi fissati dall'amministrazione sulla qualità dei 
servizi provvedono i singoli dirigenti responsabili dei servizi, cui compete altresì la vigilanza sul rispetto, da 
parte del personale assegnato, dei livelli così fissati dall'amministrazione.  Gli  standard di qualità 
rappresentano dunque livello di qualità che i dirigenti  devono assicurare per ciascun servizio.   

  

 Al fine di permettere un immediato avvio delle attività di rilevazione della qualità effettiva dei servizi 
dell’amministrazione è stata predisposta una griglia di rilevazione che si riporta di seguito (scheda 1), dove 
ogni dimensione è misurata attraverso alcuni indicatori,  in grado di rappresentare in modo valido una 
dimensione della qualità effettiva. Ad ogni indicatore è stato associato un valore programmato che 
determina lo standard di qualità.  

 Si tratta di dimensioni della qualità essenziali nel senso che ciascun Dirigente potrà comunque 
individuare, qualora ritenute utili, dimensioni aggiuntive della qualità in relazione alle specificità dei servizi 
e/o procedimenti erogati, da rendersi in ossequio ai principi generali di trasparenza, diritto alla sicurezza, 
continuità assistenziale, diritto di scelta, equità, umanizzazione e personalizzazione.  

 I controlli sono effettuati dagli stessi dirigenti su base semestrale per ciascun servizio erogato e 
rendicontati all’ufficio Programmazione e Controllo entro i 30 giorni successivi al termine del semestre di 
riferimento. A tal fine Ciascun dirigente avrà cura di verificare e trasmettere i dati relativi agli indicatori della 
qualità effettiva devono attuare.  

 Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si terrà conto nella valutazione della 
performance organizzativa.  

Metodologia per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni 

 La qualità di un servizio può essere definita come la globalità degli aspetti e delle caratteristiche di 
un servizio da cui dipendono le sue capacità di soddisfare completamente un dato bisogno. In tal senso, il 
monitoraggio della qualità percepita assume lo specifico significato di strumento utile al miglioramento 
continuo della qualità del servizio. 
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Si tratta, quindi, di verificare: 

− lo scostamento tra le attese del cittadino e i livelli di servizio definiti, in considerazione del fatto che spesso 
l’insoddisfazione del cittadino dipende dal disallineamento tra le proprie attese e i livelli di prestazione 
previsti dall’amministrazione; 

− lo scostamento tra i livelli di servizio definiti (e promessi) e le prestazioni effettivamente fornite, ascrivibile a 
disservizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi; 

− lo scostamento tra le prestazioni effettivamente erogate e la percezione del cittadino, il cui grado di 
soddisfazione dipende anche da aspetti soggettivi e relativi alla propria personale esperienza di fruizione del 
servizio. 

 Al fine di rendere immediatamente operative le indagini sulla soddisfazione degli utenti esterni è 
stato predisposto il questionario allegato (scheda 2), da somministrare agli utenti che entrano in contatto, 
per varie motivazioni, con gli uffici della provincia di Sassari.  

 Il questionario, articolato in una serie di domande predefinite, prende in considerazione molteplici 
fattori del servizio tra i quali gli aspetti tangibili, puntualità, la completezza, l’affidabilità, la capacità di 
risposta, la capacità di rassicurazione, la comprensibilità.  

Il livello minimo  di qualità percepita dall’utenza, è fissato nel valore che determina la sufficienza (+6) 
sull’indicatore di soddisfazione complessiva e con riferimento ad ogni singolo servizio. 

Le definizioni operative delle dimensioni sono le seguenti: 

a) per aspetti tangibili si intende l’aspetto delle strutture fisiche, delle attrezzature, del personale e degli 
strumenti di comunicazione; 

b) per affidabilità si intende la capacità di prestare il servizio in modo affidabile, preciso e tempestivo; ' 

c) per la capacità di risposta si intende la volontà di aiutare il cittadino e di fornire prontamente il servizio; 

d) per la capacità di rassicurazione si intende la competenza e la cortesia del personale e la loro capacità 
di ispirare fiducia e sicurezza; 

e) per la comprensibilità si intende la facilità di utilizzo e di interpretazione; 

  

 La verifica avviene invitando alla compilazione del questionario di gradimento i singoli utenti dei 
diversi servizi dell’ente  in modo continuo nel corso dell’anno, avendo cura di predisporre semestralmente 
per ciascun  servizio una scheda di sintesi che riporti le risposte raccolte tramite i questionari, trasmettendo 
la stessa all’ufficio Programmazione e Controllo entro i 30 giorni successivi al termine del semestre di 
riferimento.   

La struttura di riferimento e l’organizzazione dell’attività per il Controllo di qualità  dei servizi è individuata da 
ciascun Dirigente all’interno del proprio Settore.  Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si 
terrà conto nella valutazione della performance organizzativa.  

 

Conclusione del monitoraggio e predisposizione dell a relazione annuale sul controllo della qualità 

 Attraverso l’osservazione tanto delle dimensioni qualitative della percezione soggettiva quanto 
delle dimensioni quantitative degli standard, si intende procedere alla riqualificazione del rapporto tra 
l’utente e l’ente, al fine di aumentare la soddisfazione degli utenti ed assicurare la corrispondenza del 
servizio ricevuto alle aspettative ed esigenze degli stessi. 

 A tal fine i dirigenti predispongono, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento,  
un  rapporto complessivo sul controllo della qualità effettuato sui servizi erogati e sulle eventuali misure di 
miglioramento intraprese,  inviandolo al Segretario Generale e all’ufficio di programmazione e controllo per 
le valutazioni di competenza.   

 Il Segretario Generale informa di tali valutazioni l’Amministratore e le trasmette ai componenti del 
Nucleo di valutazione, il quale si avvale delle risultanze del controllo di qualità dei servizi erogati al fine della 
valutazione dei dirigenti. 
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TABELLE  DI SINTESI DI PREVISIONE DELLA SPESA  
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 01  (Servizi istituzionali, generali e di gestione)

Programma Armon. 01  (Organi istituzionali)

799.650,07 827.993,50Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

799.650,07 827.993,50Missione Armon. 01                     Totale Programma Armon. 01

Programma Armon. 02  (Segreteria generale)

2.395.027,28 2.462.567,75Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

2.395.027,28 2.462.567,75Missione Armon. 01                     Totale Programma Armon. 02

Programma Armon.
03  (Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato)

14.074.459,24 18.834.416,78Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

19.000,00 29.858,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

14.093.459,24 18.864.274,78Missione Armon. 01                     Totale Programma Armon. 03

Programma Armon. 04  (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)

316.606,53 341.574,24Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

316.606,53 341.574,24Missione Armon. 01                     Totale Programma Armon. 04

Programma Armon. 05  (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)

1.901.187,98 1.964.717,63Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

446.786,82 7.727.019,16Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

2.347.974,80 9.691.736,79Missione Armon. 01                     Totale Programma Armon. 05

Programma Armon. 06  (Ufficio tecnico)

1.475.069,82 1.747.055,66Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

1.475.069,82 1.747.055,66Missione Armon. 01                     Totale Programma Armon. 06

Programma Armon. 07  (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)

3.500,00 3.500,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

3.500,00 3.500,00Missione Armon. 01                     Totale Programma Armon. 07

Programma Armon. 08  (Statistica e sistemi informativi)

549.309,05 641.191,82Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

549.309,05 641.191,82Missione Armon. 01                     Totale Programma Armon. 08

Programma Armon. 10  (Risorse umane)

1.429.079,31 1.794.607,49Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

1.429.079,31 1.794.607,49Missione Armon. 01                     Totale Programma Armon. 10

Programma Armon. 11  (Altri servizi generali)
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

10.462.943,07 12.120.906,37Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

11.000,00 23.365,38Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

10.473.943,07 12.144.271,75Missione Armon. 01                     Totale Programma Armon. 11

                    Totale Missione Armon. 01 33.883.619,17 48.518.773,78
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 04  (Istruzione e diritto allo studio)

Programma Armon. 01  (Istruzione prescolastica)

0,00 63.532,41Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

0,00 63.532,41Missione Armon. 04                     Totale Programma Armon. 01

Programma Armon. 02  (Altri ordini di istruzione non universitaria)

8.317.823,21 9.615.326,25Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

7.026.086,76 21.958.743,15Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

15.343.909,97 31.574.069,40Missione Armon. 04                     Totale Programma Armon. 02

Programma Armon. 03  (USATA STORICAMENTE)

0,00 0,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

0,00 0,00Missione Armon. 04                     Totale Programma Armon. 03

Programma Armon. 04  (Istruzione universitaria)

0,00 0,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Missione Armon. 04                     Totale Programma Armon. 04

Programma Armon. 06  (Servizi ausiliari all'istruzione)

1.467.520,19 1.995.374,21Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

1.467.520,19 1.995.374,21Missione Armon. 04                     Totale Programma Armon. 06

                    Totale Missione Armon. 04 16.811.430,16 33.632.976,02
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 05  (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)

Programma Armon. 01  (Valorizzazione dei beni di interesse storico)

0,00 0,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

120.000,00 140.000,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

120.000,00 140.000,00Missione Armon. 05                     Totale Programma Armon. 01

Programma Armon. 02  (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)

35.210,43 135.704,82Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

35.210,43 135.704,82Missione Armon. 05                     Totale Programma Armon. 02

                    Totale Missione Armon. 05 155.210,43 275.704,82
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 06  (Politiche giovanili, sport e tempo libero)

Programma Armon. 01  (Sport e tempo libero)

22.013,97 36.478,31Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 45.436,51Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

22.013,97 81.914,82Missione Armon. 06                     Totale Programma Armon. 01

                    Totale Missione Armon. 06 22.013,97 81.914,82
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 07  (Turismo)

Programma Armon. 01  (Sviluppo e valorizzazione del turismo)

459.508,11 522.914,59Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 1.912,48Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

459.508,11 524.827,07Missione Armon. 07                     Totale Programma Armon. 01

                    Totale Missione Armon. 07 459.508,11 524.827,07
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 08  (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)

Programma Armon. 01  (Urbanistica e assetto del territorio)

482.319,44 482.667,31Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

482.319,44 482.667,31Missione Armon. 08                     Totale Programma Armon. 01

                    Totale Missione Armon. 08 482.319,44 482.667,31
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 09  (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)

Programma Armon. 01  (Difesa del suolo)

708.950,52 698.950,52Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

37.500,00 38.076,72Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

746.450,52 737.027,24Missione Armon. 09                     Totale Programma Armon. 01

Programma Armon. 02  (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)

3.718.384,17 3.182.948,30Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

1.186.267,67 1.438.808,99Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

4.904.651,84 4.621.757,29Missione Armon. 09                     Totale Programma Armon. 02

Programma Armon. 03  (Rifiuti)

222.915,50 260.613,50Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 2.528.923,62Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

222.915,50 2.789.537,12Missione Armon. 09                     Totale Programma Armon. 03

Programma Armon. 04  (Servizio idrico integrato)

0,00 1.521,60Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

0,00 1.521,60Missione Armon. 09                     Totale Programma Armon. 04

Programma Armon.
05  (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione)

250.852,47 499.195,23Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 7.501,88Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

250.852,47 506.697,11Missione Armon. 09                     Totale Programma Armon. 05

Programma Armon. 06  (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche)

596.841,12 597.262,12Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 650.000,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

596.841,12 1.247.262,12Missione Armon. 09                     Totale Programma Armon. 06

Programma Armon. 08  (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento)

158.290,01 256.491,96Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

158.290,01 256.491,96Missione Armon. 09                     Totale Programma Armon. 08

                    Totale Missione Armon. 09 6.880.001,46 10.160.294,44
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 10  (Trasporti e diritto alla mobilità)

Programma Armon. 02  (Trasporto pubblico locale)

87.460,64 128.803,14Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 4.268,68Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

87.460,64 133.071,82Missione Armon. 10                     Totale Programma Armon. 02

Programma Armon. 05  (Viabilità e infrastrutture stradali)

7.781.960,51 9.057.286,04Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

43.452.979,28 69.851.986,86Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

51.234.939,79 78.909.272,90Missione Armon. 10                     Totale Programma Armon. 05

                    Totale Missione Armon. 10 51.322.400,43 79.042.344,72
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 11  (Soccorso civile)

Programma Armon. 01  (Sistema di protezione civile)

376.350,99 196.918,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

42.251,68 298.913,80Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

418.602,67 495.831,80Missione Armon. 11                     Totale Programma Armon. 01

Programma Armon. 02  (Interventi a seguito di calamità naturali)

0,00 4,93Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 4,93Missione Armon. 11                     Totale Programma Armon. 02

                    Totale Missione Armon. 11 418.602,67 495.836,73
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 12  (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

Programma Armon. 01  (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)

0,00 0,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Missione Armon. 12                     Totale Programma Armon. 01

Programma Armon. 02  (Interventi per la disabilità)

0,00 0,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Missione Armon. 12                     Totale Programma Armon. 02

Programma Armon. 04  (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)

412.796,17 92.050,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

412.796,17 92.050,00Missione Armon. 12                     Totale Programma Armon. 04

Programma Armon. 05  (Interventi per le famiglie)

0,00 0,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Missione Armon. 12                     Totale Programma Armon. 05

Programma Armon.
07  (Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali)

169.608,93 194.422,15Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

169.608,93 194.422,15Missione Armon. 12                     Totale Programma Armon. 07

Programma Armon. 08  (Cooperazione e associazionismo)

70,00 70,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

70,00 70,00Missione Armon. 12                     Totale Programma Armon. 08

                    Totale Missione Armon. 12 582.475,10 286.542,15
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 13  (Tutela della salute)

Programma Armon. 07  (Ulteriori spese in materia sanitaria)

423,50 0,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

423,50 0,00Missione Armon. 13                     Totale Programma Armon. 07

                    Totale Missione Armon. 13 423,50 0,00
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 14  (Sviluppo economico e competitività)

Programma Armon. 01  (Industria PMI e Artigianato)

5.001,45 85.314,20Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 4.686.241,93Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

5.001,45 4.771.556,13Missione Armon. 14                     Totale Programma Armon. 01

Programma Armon. 02  (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)

0,00 37.892,62Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 37.892,62Missione Armon. 14                     Totale Programma Armon. 02

                    Totale Missione Armon. 14 5.001,45 4.809.448,75
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 15  (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)

Programma Armon. 01  (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro)

2.223.881,80 2.383.658,13Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 2.216,60Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

2.223.881,80 2.385.874,73Missione Armon. 15                     Totale Programma Armon. 01

Programma Armon. 02  (Formazione professionale)

1.051.062,04 1.918.340,60Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

1.051.062,04 1.918.340,60Missione Armon. 15                     Totale Programma Armon. 02

Programma Armon. 03  (Sostegno all'occupazione)

164,02 1.884.444,83Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

164,02 1.884.444,83Missione Armon. 15                     Totale Programma Armon. 03

                    Totale Missione Armon. 15 3.275.107,86 6.188.660,16
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 16  (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)

Programma Armon. 01  (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)

80.874,45 104.334,45Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 79.998,00Titolo (S) 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

80.874,45 184.332,45Missione Armon. 16                     Totale Programma Armon. 01

Programma Armon. 02  (Caccia e pesca)

138.765,62 138.765,62Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

138.765,62 138.765,62Missione Armon. 16                     Totale Programma Armon. 02

                    Totale Missione Armon. 16 219.640,07 323.098,07
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 18  (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali)

Programma Armon. 01  (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)

0,00 0,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

0,00 0,00Missione Armon. 18                     Totale Programma Armon. 01

                    Totale Missione Armon. 18 0,00 0,00
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 20  (Fondi e accantonamenti)

Programma Armon. 01  (Fondo di riserva)

656.801,33 441.150,74Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

656.801,33 441.150,74Missione Armon. 20                     Totale Programma Armon. 01

Programma Armon. 02  (Fondo crediti di dubbia esigibilità)

2.946.304,57 0,00Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

2.946.304,57 0,00Missione Armon. 20                     Totale Programma Armon. 02

                    Totale Missione Armon. 20 3.603.105,90 441.150,74
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SPESA

DUP

Provincia di Sassari

Previsione competenza
2016

Previsione cassa 2016Descrizione

Missione Armon. 50  (Debito pubblico)

Programma Armon.
01  (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari)

3.657.673,35 3.657.959,36Titolo (S) 01 SPESE CORRENTI

3.657.673,35 3.657.959,36Missione Armon. 50                     Totale Programma Armon. 01

Programma Armon. 02  (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)

3.720.672,57 3.720.672,57Titolo (S) 03 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

3.720.672,57 3.720.672,57Missione Armon. 50                     Totale Programma Armon. 02

                    Totale Missione Armon. 50 7.378.345,92 7.378.631,93
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Missione Armon. 60  (Anticipazioni finanziarie)

Programma Armon. 01  (Restituzione anticipazione di tesoreria)

5.000.000,00 5.000.000,00Titolo (S) 03 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

5.000.000,00 5.000.000,00Missione Armon. 60                     Totale Programma Armon. 01

                    Totale Missione Armon. 60 5.000.000,00 5.000.000,00
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Missione Armon. 99  (Servizi per conto terzi)

Programma Armon. 01  (Servizi per conto terzi e Partite di giro)

64.243.425,50 70.558.521,33Titolo (S) 04 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

64.243.425,50 70.558.521,33Missione Armon. 99                     Totale Programma Armon. 01

                    Totale Missione Armon. 99 64.243.425,50 70.558.521,33

TOTALE GENERALE SPESA 194.742.631,14 268.201.392,84
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